
 

 

  

 

 

COMUNE   DI   CROPALATI 

Provincia di Cosenza 

 

 
 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr. 37 del 31/10/2012 

 

OGGETTO: 

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMU ANNO 2012 - MODIFICA DELIBERA C.C. N. 05 

DEL 27/01/2012. - 
 

L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 17,00 nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione PRIMA ed in 

PRIMA convocazione, con la presenza dei signori: 
 

N° CONSIGLIERI 
PRESENT

I 
ASSENTI 

1 GRILLO Fabrizio X  

2 LETTIERI Luigi X  

3 CAMPANA Luigi  X 

4 ZANGARO Mario X  

5 BLEFARI Carmelino X  

6 PARRILLA Saverio  X 

7 PATERNO' Natale X  

8 TOSCANO Achiropita  X 

9 CICERO Pietro X  

10 PARRILLA Pietro  X 

11 IOZZOLINO Domenico  X 

12 FONTANA Tommaso X  

13 NIGRO Gennaro X  

TOTALE  In carica: 13 8 5 
 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 

Assiste il Segretario Comunale ACQUAVIVA  GIOVANNA ANTONIA. 

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, nominati Scrutatori i Signori: 

VISTO il T.U.O.E.L. 267/2000; 

Acquisiti i PARERI, sulla proposta della presente deliberazione, da parte del Responsabile del 

Servizio e del Responsabile della Ragioneria; 
 

Dichiara aperta al riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato; 
 



 

 

 IL SINDACO , informa che nel termine del 31/10/2012 la legge consente di apportare delle 

modifiche alle aliquote IMU. La novità introdotta con la deliberazione proposta all'attenzione del 

consiglio consiste nella modifica delle aliquote relative agli edifici con destinazione pubblica che 

viene ribassata del massimo consentito, ossia di 0,3 o 0,2 punti percentuali ai sensi dell'art. 8, 

comma 5. L'intento è quello di dare un segnale favorevole nei confronti degli edifici con detta 

utilizzazione. 

 

 INTERVIENE il consigliere Nigro Gennaro, opposizione, che preannuncia voto di 

astensione non avendo avuto la possibilità di consultare preventivamente gli atti. 

 

 L'ASSESSORE al Bilancio Zangaro Mario precisa, che la Legge stabilisce delle aliquote 

base in considerazione del fatto che il 50% del gettito è destinato allo Stato. Il comune di Cropalati 

ha voluto caratterizzarsi dando un segnale politico riducendo del massimo consentito dalla legge le 

aliquote per gli edifici rientranti nella categoria catastale "B". 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 VISTA la propria precedente delibera n. 05 del 27/01/2012, ad oggetto: "Istituzione Imposta 

Municipale Propria  (IMU) e approvazione tariffe", che qui si intende integralmente riportata, con 

la quale si è proceduto all'approvazione per l'anno 2012 delle aliquote IMU per come segue: 

"1.  Di    istituire  l’Imposta  Municipale  Propria (IMU),  in  via  sperimentale,  come  

previsto  dall’art. 13,  comma  1,  del  D.L.  n.  201  del  06.12.2011  (Titolo  III  

“Consolidamento  dei  conti pubblici”  al  capo  II  “Disposizioni  in  materia  di  maggiori  

entrate”)  convertito  nella L.214/2011, come previsto 

nel testo di Legge approvato, nelle seguenti misure:  

   

-     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 la relativa pertinenza (art. 13 

comma 7); -     Aliquota  dello  0,20  per  cento  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  

strumentale  (art.  13, comma 8);  

   

    2.  Di  stabilire,  per  l’abitazione  principale  del soggetto passivo e le relative pertinenze, 

le detrazioni previste dall’art. 13, comma 10, del  D.L.201/2011  e  s.m.  ed  integrazioni  come  

risultante  dalla  Legge  n.  214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni....";  

 

 UDITA l'introduzione del Sindaco; 

 

 UDITI i vari interventi; 

 

 VISTO il D. Lgs. n. 23/2011; 

 

 VISTO il D. L. n. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011  

 

 VISTO il T.U.O.E.L. 267/2000; 

 

 A MAGGIORANZA DI VOTI: VOTANTI n. 08 , FAVOREVOLI n. 06, ASTENUTI n. 02 

(Nigro Gennaro e Fontana Tommaso). 

 

D E L I B E R A 

 

 DI ACCOGLIERE la proposta del sindaco e di modificare, come modifica, la delibera di 



 

 

Consiglio Comunale n. 05 del 27/01/2012, ad oggetto: "Istituzione Imposta Municipale Propria  

(IMU) e approvazione tariffe", introducendo, dopo il punto 1. il punto 1. Bis , che prevede , ai sensi 

dell'art. 8, comma 5 del D. Lgs. 23/2011, per i fabbricati compresi nel gruppo catastale "B" la 

riduzione dell'aliquota base, dello 0,76 per cento, di 0,3 punti percentuali , ovvero di 0,2 punti 

percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6  di detto art. 8 ;  

 

 DI RIDETERMINARE, per quanto sopra espresso,  per l'anno 2012  le aliquote IMU 

come segue: 

 

 1.  Di    istituire  l’Imposta  Municipale  Propria (IMU),  in  via  sperimentale,  come  

previsto  dall’art. 13,  comma  1,  del  D.L.  n.  201  del  06.12.2011  (Titolo  III  

“Consolidamento  dei  conti pubblici”  al  capo  II  “Disposizioni  in  materia  di  maggiori  

entrate”)  convertito  nella L.214/2011, come previsto nel testo di Legge approvato nelle seguenti 

misure:  

   

-   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 la relativa pertinenza (art. 13 

comma 7);  

-  Aliquota  dello  0,20  per  cento  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  (art.  13, 

comma 8);  

 

 1. Bis  - di ridurre per i fabbricati compresi nel gruppo catastale "B" l'aliquota base ( 

0,76 per cento) di 0,3 punti percentuali , ovvero di 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata 

ai sensi del comma 6  di detto art. 8 ;  

 

 2.  Di  stabilire,  per  l’abitazione  principale  del soggetto passivo e le relative 

pertinenze, le detrazioni previste dall’art. 13, comma 10, del  D.L.201/2011  e  s.m.  ed  

integrazioni  come  risultante  dalla  Legge  n.  214/2011, senza introdurre ulteriori 

agevolazioni;  

 

 3.  Di   demandare   al   Responsabile   dell’Area   Finanziaria   le   procedure   

inerenti   la comunicazione  della  presente  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  

come previsto dal comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;  

 

  

 

 

   



 

 

 

  

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

F.to Il Sindaco-Presidente F.to Il Segretario Comunale 

  

FABRIZIO GRILLO Dott.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA 
 

PARERE FAVOREVOLE 

Regolarità Tecnica 
 

Il Funzionario 
 

F.to ACHEROPITA SIMONE 

PARERE FAVOREVOLE 

Regolarità Contabile 

(art. 49 T.U.O.E.L. 267/2000) 

Il Funzionario 
F.to Dott.ssa ACHEROPITA SIMONE 

PARERE FAVOREVOLE 

Copertura Finanziaria 

(T.U.O.E.L. 267/2000) 

Il Funzionario 
F.to Dott.ssa ACHEROPITA SIMONE 

 

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

Della su estesa deliberazione viene iniziata la 

pubblicazione il 23-11-2012 e per 15 giorni 

consecutivi. 

Protocollo 3152 del 23-11-2012 

 

Data 23-11-2012 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to BOCCUTI ROSINA 

Il sottoscritto Segretario su attestazione dell’Addetto 

all’Albo certifica che la presente deliberazione è 

stata pubblicata dal 23-11-2012 al 07-12-2012; che 

nessuna richiesta di controllo è pervenuta. 

 

Data 23-11-2012 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa GIOVANNA ANTONIA 

ACQUAVIVA 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02-12-2012 
 

(  ) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, 

T.U.O.E.L. 267/2000); 
 

(   ) in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, T.U.O.E.L.267/2000); 
 

 Il Segretario Comunale 

  

 F.to Dott.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA 

________________________________________________________________________________ 
 

E’ stata trasmessa all’On.le Prefettura di Cosenza con nota n. _________ del ___________. 
 

 Il Segretario Comunale 

  

 F.to Dott.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 

Dalla Residenza comunale, li 02-12-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 BOCCUTI ROSINA 

 


