
Comune di Celico
Provincia di Cosenza

Delibera n°  22 del 30/10/2012

OGGETTO:

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 19,00 nella preposta sala delle
adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

I.M.U. -RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2012

Deliberazione in Copia del Consiglio

Carica Nominativo Presente

CORRADO LUIGISINDACO �

PERRI LUIGICONSIGLIER

PERRONE VINCENZOCONSIGLIER

FALCONE ANTONIOCONSIGLIER �

PASCUZZO MICHELECONSIGLIER �

CARDAMONE AGOSTINOCONSIGLIER �

FALBO RENATOCONSIGLIER �

CURCIO ERNESTOCONSIGLIER �

PANTUSA MICHELECONSIGLIER

PISANO CARMINEPRESIDENTE �

SPIZZIRRI ELISACONSIGLIER �

CALIGIURI CARMELACONSIGLIER

CAMPANARO FIDELMINOCONSIGLIER �

MELE DAVIDECONSIGLIER �

SCRIVANO MICHELECONSIGLIER �

ROBERTI MARIACRISTINACONSIGLIER

GABRIELE ANTONIOCONSIGLIER

Partecipa alla riunione il segretario Comunale D.SSA MAIERA' ADELAIDE che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il  DR.PISANO
CARMINE nella sua qualità di Presidente

Presenti: 11

La seduta è Pubblica



Il Sindaco mette al corrente del Consiglio che, per i tagli effettuati dallo Stato, in relazione  al federalismo fiscale e allo 
spending review , il Comune di Celico ha subito un minor introito di € 119.000,00, sulle previsioni di bilancio, oltre gli 
ulteriori tagli, ancora da appurare nell’importo  esatto. 
Evidenzia, altresì, che al fine di fronteggiare la riduzione delle risorse assegnate sui tagli del fondo sperimentale di 
riequilibrio e assicurare l’equilibrio di bilancio corrente esercizio, si rende necessario rideterminare in aumento la 
vigente tariffa I.M.U. già applicata con provvedimento consiliare n.10 del 30/06/12, precisa, ancora, che tale operazione 
si rende necessaria solo in merito al ritocco della seconda aliquota, da determinare nell’importo di € 0,86.
Assicura, in ogni caso, che, nel momento in cui il Comune sarà in possesso di dati e importi certi da parte del Ministero, 
l’Amministrazione si farà carico di effettuare un ulteriore esame sull’importo dell’aliquota  in oggetto, onde riproporne 
una diminuzione.
Auspica, quindi, che il prossimo esercizio finanziario possa trovare i margini entro i quali riesaminare la tariffa I.M.U. 
per riabbassarla.
Il Consigliere Mele , insieme ai consiglieri Campanaro e Scrivano, si dichiara completamente  contrario all’aumento 
proposto. Lo stesso consigliere fa, inoltre,  presente e sottolinea  che nella  odierna mattinata  la proposta di 
deliberazione era incompleta, in quanto mancante  sia del parere dell’ufficio competente oltre che di una benché  minima 
relazione dalla quale potesse emergere come il Consiglio si sarebbe dovuto determinare in merito.
Rimarca come il frontespizio interno della carpettina relativa all’oggetto da deliberare, apportasse annotato, in alto a 
sinistra, solo un numero, ossia “0,86”.
Conclude, ribadendo, tale importante omissione che non mette i consiglieri nelle condizioni di assicurarsi una adeguata 
preparazione su quanto chiamati a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall’anno essenziali 2014, l’Imposta 
Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili (ICI); 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012; 

VISTO il Decreto Legge del 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “L’aliquota di base dell’imposta è 
allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 15.12.1997, 
n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

RICHIAMATO l’art. 13, 12-bis, del D.L. 201/2011, nel testo modificato da ultimo dal D.L. 10.10.2012 n. 174 secondo 
cui i Comuni possono modificare le aliquote ordinarie ovvero modificare il Regolamento istitutivo del tributo fino al 
31.10.2012 con effetto retroattivo al 01.01.2012; 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 7 del 04.04.2012 con la quale venivano approvate le aliquote I.M.U. per 
l’anno 2012 nella misura delle aliquote ordinaria di base previste per legge ovvero: 
aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento 

aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. 

aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

ATTESO che si rende necessario procedere all’aumento dell’aliquota I.M.U. base su altri fabbricati e terreni pari allo 
0,76 per cento di 0,1 punti percentuali; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000, e successive modificazioni, espressi dalla responsabile del Settore  economico finanziario; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni; 



VISTO lo Statuto Comunale; 

SENTITI gli interventi su menzionati dei Consiglieri Comunali;

Con la seguente votazione, resa nei modi di Legge, Consiglieri presenti: n.13,Favorevoli n.10, Contrari n.3 (Campanaro, 
Mele e Scrivano);

DELIBERA

1. Di rideterminare l’aliquota ordinaria per l’annua lità 2012 ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
nella misura dello 0,86 % (aliquota base 0,76% + 0,1 punti ).

2. Di confermare l’aliquota prevista per legge nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze. 

3. Di confermare l’aliquota ridotta nella misura dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994 n. 133.

4. Di confermare la detrazione di € 200,00 prevista per l’abitazione principale, con maggiorazione   di €
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo, della 
maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00.

5. Di confermare che l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani,  residenti all’estero, non è 
considerata abitazione principale, bensì altra unità immobiliare.

6. Con la seguente separata votazione: Consiglieri presenti: n.13, Favorevoli n.10 Contrari n.3 (Campanaro, Mele e 
Scrivano), di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



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

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO 

Data 0

Il Responsabile del Servizio

Rosa Anna De SantisF.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

ROSA ANNA DE SANTISF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo  Codice 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ROSA ANNA DE SANTISF.to

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

D.SSA MAIERA' ADELAIDEF.to  DR.PISANO CARMINEF.to

Il Presidente

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 09/11/2012 e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D .Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 0 del 0

L'incaricato del Servizio Il Segretario Comunale

D.SSA MAIERA' ADELAIDEF.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 de l
18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data ____________________
Il Segretario Comunale

D.SSA MAIERA' ADELAIDEF.to

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

Il Segretario Comunale
D.SSA MAIERA' ADELAIDE


