
  

 

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI 
PROVINCIA DI COSENZA  

  

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 DEL 28/06/2012  
  
  

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO FINANZIARIO 2012.  

  
L’anno duemiladodici , il giorno ventotto , del mese di giugno , alle ore 18,07 , nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, ed in prima convocazione con 
l’intervento dei Consiglieri: 
  

COGNOME E NOME PRESENTI 
VE LTRI  E UGE NIO  SI   
C ORSO ALF O NSO  SI   
SMIRI GLI A M AURIZ IO  SI   
DI  ST ASI  E NZ O  NO  
C OSTANT INO G IUSE P P E   SI   
DIOD ATI  A N GE LA  SI   
SAS SONE  AT TILIO  SI   
LAME R AT A F RA NC O C OSI MO  NO  
P IRAI NO MA RI AF E LIC IA  SI   
SMIRI GLI A A NTON IO  SI   
LE NTO A NTONIO P IE TRO   SI   
C AR AC C IOLO C A RME LO  SI   
LIR AN GI  LUI GI   SI   
QUINTIE RI  A NTONIO  NO  
P UGLIE SE  E UGE NIO ANT O NE LLO  SI   
TRAM AG LINO AN NUNZ I ATO F R ANC O  NO  
SMIRI GLI A M ASSI MILI ANO  SI   

Consiglieri Presenti N. 13  
Consiglieri Assenti  N. 4  
  
Assiste il SEGRETARIO Dott. BELLUCCI SALVATORE . 
Presiede il Presidente del Consiglio LENTO ANTONIO PIETRO . 
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Richiamato il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla legge di 

conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 
da parte degli enti locali al 30 giugno 2012; 

Richiamato l’articolo 1.169 della legge 296/2006, per cui i comuni approvano, con effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento, le tariffe e le aliquote dei tributi entro la data fissata da norme statali per la delibera del Bilancio di 
previsione; 

Richiamato il titolo I - capo I - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che ha istituto e disciplinato 
l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 



Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 
Municipale” – che ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’IMU, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre 
a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando, per il resto, alle modalità di applicazione dell’ICI; 

Richiamato il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa 
l’istituzione dell’IMU, invia sperimentale, a decorrere dal 2012; 

Considerato che, in particolare, l’articolo 13 del decreto 201/2011 prevede che l'IMU ha per presupposto il 
possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto 504/1992, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della 
stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo. E’ abrogata la facoltà di assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in uso ai parenti. 

Le aliquote base sono state previste nelle seguenti misure: - 0,76%: aliquota base dell’imposta; - 0,4%: aliquota 
ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze; - 0,2%: aliquota ridotta per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui all’articolo 9.3-bis, del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133. L’Ente può aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 punti percentuali l’aliquota di base 
dell’imposta; aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali l’aliquota ridotta per le abitazioni 
principali; ridurre fino allo 0,1% l’aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale; ridurre fino allo 0,4% 
l’aliquota base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali. E’ fissata in €. 200,00.= la detrazione dall’imposta 
dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione, con la precisazione che 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. E' prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a €. 50,00.= per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni 
previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico e 
quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare. L’Ente può disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. 

Allo Stato è riservata la quota di imposta pari al 50% dell’importo calcolato applicando l’aliquota dello 0,76% alla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 

Dato atto che la determinazione delle aliquote IMU (articolo 13.6 - decreto 201/2011) è di 
competenza del Consiglio comunale, che può modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota base 
prevista per le diverse tipologie; 

Atteso che l’approvazione delle tariffe del tributo costituisce presupposto per la formazione del 
Bilancio (art. 54.1 – D. Lgs. 446/1997), che sarà approvato nella odierna seduta; 

Valutata la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la difficoltà di effettuare 
proiezioni affidabili riguardo al gettito; 

Stimato che, sulla base dei dati aggiornati in possesso del Servizio Finanziario dell’Ente 
relativi alle base imponibili divisi per categorie, applicando i nuovi moltiplicatori (art. 13.4 – D.L. 
201/2011), nonché sulla scorta di appropriate simulazioni effettuate dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, per assicurare presuntivamente un gettito corrispondente a quello per ICI negli anni 
passati, è necessario applicare: 
 l’aliquota base (ordinaria) dello 0,76% per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 

relative pertinenze, comprese le aree edificabili e i terreni agricoli (all’Ente è destinata la quota 
dello 0,38%); 

 l’aliquota ridotta dello 0,5% per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative 
pertinenze (art. 13.2 - decreto 201/2011), con le detrazioni normali previste dall’articolo 13.10 



del decreto 201/2011, per garantire un gettito probabile pari al rimborso statale soppresso per 
ICI venuto a mancare per l’abolizione dell’imposta per l’abitazione principale; 

 l’aliquota ridotta dello 0,1%, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
Richiamata la delibera n. 52 adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 7 giugno 2012, 

esecutiva, con la quale sono state proposte le aliquote anzidette; 
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Acquisiti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 

tecnico-contabile dell’atto; 
Con nove voti favorevoli, tre contrari (Lirangi, Pugliese, Smiriglia Massimiliano) e un astenuto 
(Lento), espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 
1. di approvare e ritenere la parte narrativa integralmente riportata nel presente dispositivo; 
2. di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare dall’art. 13 che anticipa, in 
via sperimentale, l’applicazione dell’IMU a decorrere dall'anno 2012; 

3. di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012 e con decorrenza 1° gennaio 
2012 le aliquote e le detrazioni dell’IMU nelle misure di seguito indicate; 
3.1. l’aliquota base (ordinaria) dello 0,76% per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 

relative pertinenze, comprese le aree edificabili e i terreni agricoli; 
3.2. l’aliquota ridotta dello 0,5% per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative 

pertinenze (art. 13.2 - decreto 201/2011), con le detrazioni normali previste dall’articolo 
13.10 del decreto 201/2011; 

3.3. l’aliquota ridotta dello 0,1%, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
4. di riservarsi di stabilire i valori delle aree fabbricabili dell’Ente; 
5. di disporre (art. 13.15 - D.L. 201/2011) l’invio della deliberazione consiliare susseguente  

al Ministero Economia e Finanze, unitamente a quella adottiva del Regolamento IMU, 
entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e, comunque, entro 30 gg. 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
tenendo conto che il mancato invio comporta il blocco dell’erogazione delle risorse dovute 
a qualsiasi titolo. 

Di seguito, il Consiglio comunale, stante l’urgenza, tenuto conto che nella odierna seduta 
sarà approvato il Bilancio 2012, in cui sono inserite le previsioni IMU, con nove voti 
favorevoli, tre contrari (Lirangi, Pugliese, Smiriglia Massimiliano) e un astenuto (Lento), 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134.4 del TUEL. 
 



  
Letto e sottoscritto 
  

Il CONSIGLIERE  Il SEGRETARIO  
F.TO  LENTO ANTONIO PIETRO  F.TO  BELLUCCI SALVATORE  

  
  
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 
  

A T T E S T A 
  

-          che la presente deliberazione: 
  

-       E' stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio comunale, il giorno 17.7.2012 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000; 

  
-   E’ divenuta esecutiva: 
                 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta nessun 
ricorso; 
                 perché dichiarata immediatamente eseguibile;  
  
  

Terranova da Sibari, lì 17.7.2012 
  

Il Responsabile del Servizio AA.GG. 
F.TO Dott. BELLUCCI Salvatore 

  
  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
  
Terranova da Sibari, lì 17.7.2012 

Il Responsabile del Servizio AA.GG. 
                                                                                                      Dott. BELLUCCI Salvatore 
 
 
 


