
Comune di San Benedetto Ullano
Provìncia di Cosenza

Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 6 del 27/06/2012,

OGGETTO:

Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 15.20 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
ii Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:
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Presenti: 11

.Partecipa alla riunione il segretario Comunale D.ssa Daniela .Goffredo che provvede alla
redazione dei presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Gianni Carnevale nelle
sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica



PROPOSTA DELIBERAZIONE
. • " I

CONSIDERATO che Tari. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. convcrtito con modificazioni,
dalla legge 22 "dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale
propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista
dal D.Lgs. 14 marzo 201 l ,n . 23);

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto artìcolo che testualmente recitano:
"6. L'aliquota dì base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunelle, adottala
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, _
l'aliquota dì base sino a 0,3 punii percentuali.
7. L'aliquota è ridona allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono*
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punii percentuali.
S. L'alìquota è ridona allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'artìcolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convenite, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994. n. ! 33. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo O, ! per centi) (...).

• 'S-bis. (...)
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo Oì4 per canto nel caso di immobili non produttivi dì
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico ìli cui al decreto de! Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, ovvero nel caso di ini mobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. I comimi possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0.3S per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costrutirice alla vendita, finiamo che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso focati, e connine/ne per un
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
10. 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
sì protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno dì essi proporzionalmente alla quota ger la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 20/2
tì 2013. la detrazione prevista dal primo periodoè 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 ! "importo massimo di euro
400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, ne!
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinar/a per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità
immobiliari eli cui all'articolo S, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non sì
applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma il a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo dì proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanìtari a seguilo dì ricovero permanenti-1, u *
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità 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. L'aliquota ridotta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie dì cui all'articolo 6.
comma 3~bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche
ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996. n. 662 ".

'i *'i
VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. lò, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012. n. 44:

ATTESO che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra
nelle competenze del Consiglio Comunale; -t "'

iVISTO l'ari. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTI gli arti. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
« 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquota relative ai tributi dì loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione de! bilancio dì previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inìzio dell'esercizio purché
entro il termina innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno dì riferimento. In caso di mancala approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe K le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»',

DATO ATTO che per l'anno 2012 la Giunta Comunale con delibera n. 28 del 04.06.2012 ha proposto al
Consiglio Comunale di istituire l'imposta comunale propria con le aliquote e relative detrazioni nella misura



* stabilita per legge:

N.D.

1

2

i

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Detrazione per figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante e residente nell'unità
immobiliare abitazione principale € 50,00.

Aliquote
%0

0:76

0:4

0:2

VISTO la precedente proposta di deliberazione di approvazione del regolamento Comunale per
rapplicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), da adottarsi ai sensi dell'alt. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui alPart. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 43, in data 27.12.1999;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche Part. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PROPONE

1) di determinare per l'anno 2012 l'imposta comunale propria (IMU) con le aliquote e relative detrazioni
nella misura stabilita per legge:

N.D.

1

2

3

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA pertutte le categorie dì immobili oggetto di

imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Detrazione per figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante e residente

nell'unità immobiliare abitazione principale € 50,00.

Aliquote

%0

0,76

0,4

0,2

discipl inata dagl i artt. 9 e 14, commi 1 e 6, de! decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dal l 'ar t . 13 del
decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modif icazioni , d a l l a legge 22 dicembre 2011, n.
214;

2) copia della presente deliberazione sarà inviata 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:.c



comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilanpìo
di previsione.

3) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'ari. 134. e. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

Il CONSIGLIO COMUNALE

II Sindaco cede la parola al consigliere Barbuto per illustrare la proposta in oggetto;

IL Consigliere Vincenzo Barbuto ribadisce che l'ente ha deciso di stabilire le aliquote ai livelli ordinar! (
previsti per legge per assicurare l'introito dell'anno passato.

Il Consigliere Alfano ritiene che potevano applicarsi da subito aliquote ridotte.

Vista la proposta di deliberazione; '

Vistoli D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il risultato della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, sulla proposta in oggetto:

Con voti favorevoli n. 9 (nove) e n. 2 (due) astenuti (Alfano E. e Filippo G.) a maggioranza;

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata che qui si intende integralmente
richiamata, confermata e trascritta . " .t

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con voti favorevoli n. 9 (nove) e n. 2 (due) astenuti (Alfano E. e Filippo G.) a maggioranza:

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134, comma 4. del D. Lgs. 1 8
-agosto 2000, n. 267.





Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITÀ' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 22/06/2012 F.to

UFFICIO

11 Responsabile del Servizio

Rag. Gino Santoro

PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

F.to

UFFICIO DI RAGIONERIA

II Responsabile del Servizio

Rag. Gino Santoro

_ Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
II relativo impegno di spesa, per complessivi € O viene annotato sul Capitolo Codice

ì

Data 22/06/2012

II Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

F.to

II Segretario Comunale

D.ssa Daniela Goffredo F.to

II Sindaco

Gianni Carnevale

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addi lub iQìZ e vi resterà affissa perquind
giorni consecutivi, ai sensi dell'ari 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot.n',£tJI del (J4 LUG 2012

ICI

F.to

L'incaricato del Servizio

Costantino Barbuto F.to

II Segretario Comunale

D.ssa Daniela Goffredo

La suestesa deliberazione:

Hxi è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma. 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000) * "\ I è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

0 4 LUG 2012 II Segretario Comunale
Data ;

~~—— F.to D.ssa Daniela Goffredo u

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario Comunale
.ssa Daniela/Soffredo
WJLiu


