
COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA 
Provincia di Cosenza  

COPIA 

DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 9   del 30/10/2012 

 
OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2012-Imposta Municipale-IMU-Conferma 

                      aliquota base (D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011)  

 

 

 

L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di ottobre alle ore 09,30 in San Donato di Ninea nella 

sala consiliare sita nell’Edificio Scuola Elementare in località Cutura, convocato per determinazione 

del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di seconda 

convocazione. 

 

CONSIGLIERI 

                                                               Presente                           Assente  

DE ROSE           Francesco                              SI 

VUONO                   Benedetto             SI 

IANNITELLI           Franco                                   SI 

BISIGNANI             Giuseppe                               SI 

CARUSO                  Francesco                             SI 

COZZITORTO         Luigi                                     SI 

CONSOLI                 Vincenzo                                                                            SI                                           

SALVO                    Luigi                                                                                    SI 

SALVO                    Vincenzo                                                                              SI 

SPARANO               Antonio                                  SI   

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Angela Silvana PERRONE 

 

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Francesco DE ROSE  

 il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 



Il Sindaco presidente dell'assemblea dopo aver introdotto l'argomento all'ordine del giorno propone, 

data l'attinenza, di unificare la discussione sui punti 2 e 3.  

Il Consiglio comunale, unanime, approva la proposta. 

Il Sindaco procede alla relazione introduttiva. Per quanto riguarda il Regolamento per l'applicazione 

dell'IMU, il Sindaco espone i contenuti essenziali, precisando che lo schema in atti rispecchia la 

normativa vigente e che, prudenzialmente, non sono state  inserite ulteriori esenzioni o riduzioni di 

aliquota. In merito alle aliquote, comunica che sono state confermate le aliquote di base già 

individuate dalla normativa nazionale.. In proposito il Sindaco evidenzia che non è stato facile 

mantenere le aliquote di base senza aumentarle e chiudere il bilancio.   

Il consigliere di minoranza Sparano osserva che poteva essere ridotta la aliquota per l'abitazione 

principale se non addirittura disporre la esenzione. 

Il Sindaco ribadisce che l'amministrazione ha dovuto tenere conto della situazione finanziaria del 

Comune di San Donato di Ninea determinatasi in conseguenza dei tagli progressivi e costanti dei 

trasferimenti oltre che alla spending review. 

Interviene ancora il consigliere Sparano che, a proposito di entrate, chiede se si sta proseguendo 

negli accertamenti avviati dalla precedente amministrazione.  

Il Sindaco conferma la volontà della attuale Amministrazione di proseguire nella azione di 

accertamento nel rispetto del principio di equità. 

Il Sindaco considerato che non vi sono altri interventi sottopone a separata votazione i punti 2 e 3 

dell'ordine del giorno.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: Bilancio di previsione esercizio 2012-Imposta 

Municipale-IMU-Conferma aliquota base (D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 

214/2011)  

RITENUTA la proposta stessa meritevole di approvazione; 

VISTO l’esito della votazione palese. 

Presenti e Votanti   7  Consiglieri 

Voti Favorevoli n° 6 Voti contrari n° 1(Sparano) 

         

DELIBERA 
 APPROVARE la proposta di deliberazione ad oggetto: Bilancio di previsione esercizio 2012-

Imposta Municipale-IMU-Conferma aliquota base (D.L. 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla L. 214/2011)  

     

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

         Stante l’urgenza di provvedere; 

         Sulla proposta del Presidente; 

         Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

         Presenti e Votanti   7  Consiglieri 

         Voti Favorevoli n° 6 Voti contrari n° 1(Sparano) 

       

        DELIBERA 

     

      Dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

 

   

        IL SEGRETARIO COMUNALE                                          IL SINDACO 

F.to - Dr.ssa Angela Silvana Perrone -                         F.to - Dott. Francesco De Rose – 



 

COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA 

(Provincia di Cosenza) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Bilancio di previsione esercizio 2012-Imposta Municipale-IMU-Conferma aliquota 

base (D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011)  

Ufficio Proponente:                                 Ufficio del Sindaco                                            Servizio Finanziario 
Si propone, l’adozione della deliberazione in oggetto.   IL SINDACO                         Il Responsabile  del Servizio 

                                                                      F.to  - Dott. Francesco De Rose           - F.to  - Rag. Alfonso Forlano -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                 
Data 30/10/2012  

Parere Del Responsabile del Servizio  

- Art. 49, comma 1 D. Lgs 

18.08.2000, n°267 – T.U.E.L. 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell’avvenuto compimento 

delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, 

esprime parere: FAVOREVOLE ..…………. 

Data 30/10/2012 

                                                                          Il Responsabile  del Servizio 

                                                    F.to       Rag. Alfonso Forlano                                                                                                                                                                                                                                                                    

Parere Del Responsabile di Ragioneria     
Art. 49, comma 1 D. Lgs 

18.08.2000, n°267 T.U.E.L.                                    

Art. 6 Regolamento Contabilità 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE. 

 Data  30/10/2012                                                                             

                                                                            Il Responsabile del Servizio    

                                                                       F.to     Rag. Alfonso Forlano                                                                                                                                                                                                                                                                    

Intervento ……..…………… Capitolo ….………./ PEG  

Bilancio Corrente Esercizio -  

 Competenza  Residui                                                                       

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento 

sopra individuato che presenta la situazione contabile come da 

prospetto a fianco. 

- somma stanziata .........................................….. 

- variaz In aumento...................................…...… 

- variaz. In diminuzione................................…… 

- somme già impegnate................................……. 

- somma disponibile.....................................……. 
Data 

Il Responsabile: Rag. Alfonso Forlano  

DATA E ORA DELLA SEDUTA                                DETERMINAZIONE DELL’ORGANO DELIBERANTE 

  30/10/2012                ORE  09,30 SI APPROVA PROPOSTA 

Deliberazione 

n° 9 

Presenti 

n° 7 

Voti Favorevoli 

n° 6 

Voti Contrari 

n° 1 

Astenuti 

n° == 

 

Imm. Esecutiva 

SI 

Capigruppo 

SI 

Prefettura 

= 

 

 Rimettere copia delibera      Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.ssa Angela Silvana Perrone 

1) Responsabile Servizio contabile 

2) Responsabile Ufficio Tecnico 

 
 

 



COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA 
(Provincia di Cosenza) 

                                                                                                          

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  9 del 30/10/2012 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Oggetto: Bilancio di previsione esercizio 2012-Imposta Municipale-IMU-Conferma aliquota 

base (D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011)  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”ed in 

particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla legge di conversione,che prevede 

l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 

2012, con conseguente  applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati 

artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, 

stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge 

rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente alle disposizioni 

non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

rilevato che occorre determinare le aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2012, secondo le 

disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la 

stessa normativa fa rinvio; 

rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell’abitazione principale, intesa 

“quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, 

“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità 

ad uso abitativo”; 

che a norma dell'art. 13 comma 6 D.L. n. 201/2011, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento ; 

che a norma dell'art. 13  comma 7   del D.L. n. 201/2011, l' aliquota per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze è pari  allo 0,4 per cento; 

che a norma dell'art. 13  comma 8   del D.L. n. 201/2011, l' aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

-per come individuati all'art.9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 convertito dalla l. 133/1994- è pari allo 0,2 per 

cento; 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

visto il parere del revisore unico dei conti, reso a norma dell'art. 239 del d.lgs.267/2000 per come modificato 

e integrato dall'art. 3 del d.l. 174/2012; 

 

D E L I B E R A 

La premessa e da intendersi integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di applicare l’Imposta Municipale Unica (IMU) con decorrenza 1.1.2012. 

Di confermare ai fini dell'iscrizione dell'entrata IMU nel bilancio di previsione 2012 le aliquote di base per 

come stabilito dall'art. 13 commi 6-7e 8 del D.L. n. 201/2011 e di seguito indicate: 

• aliquota di base 0,76 per cento 

• aliquota abitazione principale 0,4 per cento 

• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento. 

Di dare atto che, essendo  il Comune di San Donato di Ninea  ricompreso nell'elenco dei comuni montani o 

parzialmente montani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)-i fabbricati rurali ad uso 

strumentale e i terreni agricoli ricadenti in aree montana o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 

27 dicembre 1977, n. 984 sono esenti dall'imposta municipale propria-Imu. 

 

 



 

COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA 
PROVINCIA DI COSENZA 

C.A.P. 87010 - C.C.P. 11211877    Codice Fiscale e Partita IVA 00398580787 

Tel.  e Fax   0981 - 63011   

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione 

    -E’ divenuta esecutiva 
         

    -    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3°, D. Lgs 267/2000); 

 

  X       perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, c.4°, D. Lgs 267/2000); 

 

San Donato di Ninea, lì 20.11.2012 
                                                                                             

 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  F.to     - Dr.ssa Angela Silvana Perrone -  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

   
 

           E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
        in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

                   San Donato di Ninea, li 20.11.2012 

          

 

                                                                                 

                                                                                                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                             - p.i. Vincenzo Panebianco - 

     
                
 


