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COMUNE DI CASOLE BRUZIO 
PROVINCIA DI COSENZA 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23 Del 01.10.2012 

Oggetto: Rideterminazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione; 

l'anno duemiladodici il giorno uno, del mese di ottobre, alle ore 09,30, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in ordinaria che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

Consi ~Iieri Presenti Assenti 
lAZZOLI NO Salvatore Si 
GRECO Anna Si 
FERRARO Gianluca Vincenzo Si 
NICOlETTI Matteo Si 
CURCIO Giovanni Si 
lEONE Francesco Si 
PACE Salvatore Si 
BARCA Giulia Si 
SPINICElLi Aurelio Si 
RIZZUTI Michele Si 

(Assegnati N. 10 - In carica N. 10) PRESENTI n. 8 - ASSENTI n. 2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. CURCIO 
Giovanni nella sua qualità di Presidente; 

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Maria Cristina CHIRICO. 
Vengono nominati scrutatori i Signori: 
la seduta è pubblica; 

IL PRESIDENTE 

l'Assessore al bilancio, Avv. Anna GRECO relaziona sull'argomento in trattazione; 

Si procede quindi alla discussione del punto all'ordine del giorno; 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati nel verbale della seduta in atti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita l'illustrazione sul punto all'ordine del giorno e fatta propria; 

Esaminata la proposta di deliberazione del Responsabile IMU datata 21/09/2012, esattamente 
specificate nel disposto del presente atto e la documentazione; 

Acquisito il parere favorevole del responsabile dell'ufficio finanziario, allegato al presente atto; 

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente: 

Presenti n. 8, Votanti n. 7, Voti favorevoli n. 7, Astenuti n. 1 (Rizzuti), Voti contrari n. =; 



DELIBERA 


Di approvare, come approva e fa propria senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a 
firma del Responsabile, datata 21/09/2012, esattamente specificata nel disposto del presente atto che, 
vidimata dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale, si allega al presente verbale per 
farne parte integrale e integrante; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAWISATA, altresì, l'urgenza a provvedere; 

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal Sig. Presidente: 

Presenti n. 8, Votanti n. 7, Voti favorevoli n. 7, Astenuti n. 1 (Rizzuti), Voti contrari n. =; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Letto, confermato e sottoscritto 

I.LPR~n!~~;;; 



COMUNE DI CASOLE BRUZIO 
PROVINCIA DI COSENZA 

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 2~ del~.2012 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE IMU 

Oggetto: Rideterminazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU)
Approvazione 

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come 
modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012; 

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs 23/2011, richiamate dal citato art. 13, nonché le 
norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012; 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di 
entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, 
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011: 
il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali; 
il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze; 
il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto 
dall'ISTAT; 
il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti 
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 
il comma 9 bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%; 



il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011, compete una 
detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati 
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 
dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 
dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 
massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 
l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il 
mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le 
unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata, nonché l'unita'immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata; 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

VISTO art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 44/2012 che ha introdotto all'art. 
13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, il comma 12bis il quale consente 
ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle 
detrazioni del tributo entro il 30/092012, al fine di superare i vincoli derivanti dal termine di 
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, fissato all'epoca al 30/06/2012; 

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il 
quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 
2012 al 30/06/2012, e successivamente prorogato al 31/10/2012 con D.M. del 02/08/2012 (G.U. n. 
187 dell'11/08/2012); 

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 10 

gennaio dell'anno di riferimento. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 17/04/2012 avente ad oggetto: Nomina 
Responsabile IMU; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/06/2012 avente ad oggetto: Determinazione 
aliquote e detrazione Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione; 

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 13 del 25.06.2012 esecutiva ai sensi di legge è stato 
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 con i relativi allegati; 

Il Ministero dell'Interno dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 da 
parte del Comune, ha rideterminato i trasferimenti da assegnare all'ente. 

L'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che, il 
fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo, sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 
2012; 

Dai conteggi effettuati dall'ente, la riduzione per l'anno in corso applicata al nostro comune è di circa 
€.15.333,00 e deve essere rideterminata in fase di riequilibrio di bilancio, salvo diversa determinazione 
ministeriale. 

L'art. 6, comma 17 del predetto D.L. n. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, impone, 
inoltre agli EE.LL., a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, di iscrivere nel bilancio previsione un 
fondo svalutazione crediti per un importo pari almeno al 25% dei residui attivi delle entrate proprie 
correnti (entrate tributarie ed extratributarie), mantenuti al bilancio per un periodo superiore a cinque 
anni (ossia relativi agli anni dal 2006 e precedenti). Gli enti che hanno già approvato il bilancio in 



(;OrlSlgllo Comunale devono provvedere all'inserimento del fondo in sede di variazione di bilancio e, 
per la copertura di tale maggiore spesa, possono utilizzare l'avanzo di amministrazione disponibile ed 
,Iccertato; 

l'avanzo accertato e vincolato con l'approvazione del conto del bilancio 2011 è di €.77.847,20, di cui 
(5470,81 per il finanziamento di spese in conto capitale, per cui l'avanzo utilizzabile per il 
finanziamento del fondo anzidetto è di €.72.376,39; 

L'avanzo utilizzato per finanziare il fondo svalutazione crediti previsto dal D.L. n. 95/12 non è sufficiente 
pertanto, per assicurare il permanere degli equilibri generali di bilancio, è inevitabile un adeguamento 
delle aliquote IMU, operazione tra l'altro consentita dalla normativa vigente. 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta 
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli 
e!quilibri di bilancio, di stabilire le aliquote del tributo come segue: 

Tipologia Immobiliare Categoria catastali Aliquota Imu 

Abitazione principale e loro pertinenza Da A/1 a A/9, e C/2, 0,52%
(massimo una per tipologia catastale) C/6, C/7 

Seconde abitazioni ed unita immobiliari Da A/1 a A/9, e C/2, 0,96%

a disposizioni C/6, C/7 


Laboratori artigianali stabilimenti 0,96%
balneari e termali senza fini di lucro C/3, C4,C/5 

0,96%Collegi, scuole, ospedali da B/1 a B/8 
Uffici A/10 0,96% 

Capannoni industriali, teatri Cinema, 1,06%

banche alberghi da 0/1 a 0/9 

Negozi C/1 0,96% 

0,96%Aree fabbricabili 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'articolo 9, comma 3- bis del D.L. 0,20% 
557/1993 0/10 

RITENUTO inoltre di confermare ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del 
D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400; 

Ritenuto, altresì, che con le variazione apportate alle aliquote IMU si prevede di introitare la somma 
complessiva di €. 289.514,00; 

VISTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. " mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con 
il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. " Ministero dell'Economia e 
delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 



pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per 
l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione 
del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13; 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 
PROPONE 

1) Di rideterminare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del 
D.L. 201 /20 11 , come segue: 

Tipologia Immobiliare Categoria catastali Aliquota Imu 

Abitazione principale e loro pertinenza Da A/1 a A/9, e C/2, 0,52%
(massimo Llna per tipologia catastale) C/6, C/7 

Seconde abitazioni ed unita immobiliari Da A/1 a A/9, e C/2, 0,96%

a disposizioni C/6, C/7 


Laboratori artigianali stabilimenti 0,96%
balneari e termali senza fini di lucro C/3, C4,C/5 

Collegi, scuole, ospedali da B/1 a B/8 0,96% 

Uffici A/10 0,96% 
Capannoni industriali, teatri Cinema, 1,06%banche alberghi da 0/1 a 0/9 
'Negozi C/1 0,96% 

Aree fabbricabili 0,96% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'articolo 9, comma 3- bis del D.L. 0,20% 
557/1993 

2) di confermare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 (e 
successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli 
anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400; 

3)Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

Casole Bruzio, 21/09/2012 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Rideterminazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione 

SETTORE FINANZIARIO CONTABILE 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole, per i motivi avanti espressi nel testo 
della proposta; 

Casole Bruzio, 21/09/2012 

Il Responsabile del Settore 
(Francesco Ferraro) 

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria 

Casole Bruzio, li 21/09/2012 
Il Responsabile del Settore 

(Francesco Ferraro) 

/~,. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 


REGISTRO PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-Hne sul sito internet 
b,tt~:\'J0~u~e.:c.t~solebruzjo.itJ di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 
l',,' " '. - .... , come prescntto dall'art. 124, comma 1, del D,Lgs, 18 agosto 2000, n. 267. 
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