
 

 
Comune di SAN LORENZO DE L VALLO 

(Provincia di  COSENZA) 
_____________ 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
    COPIA 
                                                                                
Delib. n° 23 
Del 29/09/2012 

OGGETTO : Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” – Anno d’imposta 2012.-  

 
 

    L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17,00 e seguenti nella 
consueta sala delle adunanze dell’edificio ex sede municipale si è riunito, convocato nei modi e nei 
termini prescritti, in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale sotto la presidenza del dott. Scorza Daniele e con l’assistenza del Segretario Comunale 
Dr.ssa ROMEO Giuseppina incaricata della redazione del presente verbale. 
All’appello risultano presenti n. 17 Consiglieri Comunali ed assenti, sebbene debitamente 
convocati, n. == Consiglieri, come segue: 

 

N.  COGNOME  NOME PRESENTI ASSENTI 

1 MARRANGHELLO LUCIANO FRANCESCO X  
2 CILIBERTI DENISE X  

3 AITA IVANA COSIMINA X  
4 TISO IVAN X  
5 PRINA AMOS X  
6 CIPOLLA VALERIO X  
7 GATTABRIA MARIO FRANCO X  
8 GRANDE GILDA X  
9 PELLICORI MICHELE X  
10 IANTORNO GIUSEPPE X  
11 SCORZA DANIELE X  
12 PIRAGINE DAMIANO X  
13 RIMOLI VINCENZO X  
14 VICECONTE ANTONIO X  
15 FILICE ALESSANDRO X  
16 VALENTE PIETRO X  

17  LA TORRE ANTONIO X  
 
   Partecipa il Segretario Comunale ROMEO Dr.ssa Giuseppina , la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
   Vengono nominati scrutatori: CILIBERTI Denise – TISO Ivan – VICECONTE Antonio. 

 
 
 
 
 
 



                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 
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 D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 
cento; 
VISTO   l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986,.. “1. Non si considerano produttivi di 
reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni 
strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano 
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o 
dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali 
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o 
comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si  considerano, altresì, strumentali gli 
immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo 
periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di  immobili locati; 
VISTO l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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 200,00  
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 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 
400,00; 
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 
tenute a disposizione; 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate; 
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
CONSIDERATO che 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. Il 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 gli 
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. Il 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; 
VISTO che nella seduta del 2 agosto 2012 la conferenza Stato-Città ha prorogato al 31 ottobre 2012  
il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli Enti Locali, termine che in 
precedenza era stato differito al 31 agosto 2012 con  Decreto del Ministro dell’Interno del 20 giugno 
2012;  
VISTO  il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 
con delibera n. 22 del 29/09/2012;  
VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO lo Statuto Comunale e la regolamentazione interna; 
VISTO  l’esito della votazione a scrutinio palese per alzata di mano: 
PRESENTI n° 17 – VOTI a favore n° 12 – ASTENUTI n° 5 (Rimoli – Viceconte – Filice - Valente 
– La Torre) 



DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come di 
seguito indicate:  
  

- ALIQUOTA DI  BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13 comma 6); 

- ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 

PERTINENZE (art. 13 comma 7); 

- ALIQUOTA DELLO 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

(art. 13 comma 8). 

3) di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 
pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge 
n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando 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, 
senza introdurre ulteriori agevolazioni; 
4)  di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 Euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione; 
5) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
Di seguito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Presidente, stante la necessità e l’urgenza, con successiva votazione a scrutinio 
palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 
PRESENTI n° 17 – VOTI a favore n° 12 – ASTENUTI n° 5 (Rimoli – Viceconte – Filice - Valente 
– La Torre): 
 

D E L I B E R A 
di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Comune di SAN LORENZO DE L VALLO 

(Provincia di  COSENZA) 
_____________ 

 
 

RICHIESTA PARERE 
(D.Lgs 267/2000) 

 
 

OGGETTO : Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria “IMU” – Anno 
d’imposta 2012. 
 
 

Il responsabile dell’Ufficio competente esprime parere favorevole per quanto di competenza 
in ordine alla regolarità tecnica.   
 
 
San Lorenzo del Vallo lì, 20/09/2012 
 
 
 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                
                                                                               Dr. Gennaro BELLIZZI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          IL PRESIDENTE 
                  F.to   Daniele  SCORZA 
 
             _________________________________ 

                                  Il Segretario Comunale 

F.to. Giuseppina ROMEO 
___________________________________ 

 
 

COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE 

 
Copia conforme all’originale della presente delibera viene: 

- comunicata ai Capigruppo consiliari con nota n.         del            , giorno di pubblicazione; 
- trasmessa alla Prefettura di Cosenza con nota n.           del      . 

                                   Il Segretario Comunale 

F.to ROMEO GIUSEPPINA 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/10/2012 

 

 

Il Segretario Comunale 

                                        F.to G.ROMEO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 02/10/2012 
( )  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
( X ) Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

          Lì 02/10/2012 

Il Segretario Comunale 

F.to G.ROMEO      
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
San Lorenzo del Vallo, lì   02/10/2012                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                                      F.to G. ROMEO 

 
 

Copia conforme all’originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del servizio:                                                                                                      
   lì 02/10/2012                                                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                                         F.to G.ROMEO 

 

 

 


