
COPIA 
COMUNE di S. PIETRO in GUARANO 

Provincia di Cosenza 
 

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 
N. 9 
Data: 27.03.2012 
 
OGGETTO: determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria “IMU”, anno 2012. 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno ventisette, del mese di marzo, alle ore 17:00, nella 

sala consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione ordinaria, che è stata 
partecipata con avviso prot. n. 1903, del 21 marzo 2012, risultano presenti i signori 
consiglieri: 

 
N CONSIGLIERE PRESENTE N CONSIGLIERE PRESENTE 
 
1 ACRI Francesco SI 10 PUGLIESE Gerardo SI 
2 APA Carmela SI 11 TARASI Maria NO 
3 BRUN Rosina SI 12 TURANO Pasquale SI 
4 BRUNO Costatino SI 13 APA Raffaele NO 
5 GAGLIARDI Francesca SI 14 BRUNO Ernesto NO 
6 INTRIERI Luisa SI 15 FERRARO Massimo NO 
7 LEONETTI Giuseppe SI 16 MARSICO Orlando NO 
8 MAGNELLI Salvatore SI 17 ZACCARO Pasquale NO 
9 PRINCIPE Mario SI    

ASSEGNATI N. 17 IN CARICA N. 17 PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 6 
 
IN PROSECUZIONE. Constatato che gl’intervenuti sono in numero legale, ai sensi 

dell’art. 39, c. 3, del DLgs 267/2000 assume la presidenza il Sindaco, dott. ACRI 
Francesco e, alle ore 17:20, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

E’ presente il Revisore dei conti dott.ssa Panza Roberta. 
La seduta è pubblica. 
 
Il Presidente relaziona sull’argomento in trattazione: 
- gli artt. 8 e 9 del DLgs n. 23/2011 hanno istituito, con decorrenza I Gennaio 2014, 

l’Imposta Municipale Propria (IMU) e ne hanno disciplinato gli aspetti essenziali, 
rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta comunale sugli 
Immobili (ICI);  

- l’art. 13 del DL n. 201/2011, convertito con la legge 214/2011 ha modificato il 
regime dell’IMU, operando, in particolare, sui seguenti punti: 

• Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al I gennaio 2012; 
• Estensione della base imponibile anche agli immobili adibiti ad abitazione 

principale; 
• Determinazione delle aliquote di base e modifica dei moltiplicatori delle 

rendite; 
- le aliquote di base sono state previste nella misura dello 0,4% per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale e dello 0,76% per gli altri fabbricati; 



- i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base per 
gli altri fabbricati fino a 0,3 punti percentuali e l’aliquota di base per l’abitazione 
principale fino a 0,2 punti percentuali; 

- il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve 
compensare l’abolizione del rimborso statale che, fino al 2011, è stato erogato in misura 
pari al minor gettito ICI derivante dagli immobili destinati a prima abitazione. Il gettito 
derivante dagli altri fabbricati, invece, è di spettanza dello Stato per il 50% dell’aliquota 
di base (0,76%); 

- per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari al 
rimborso statale soppresso, occorre prevedere un’aliquota dello 0,6 %; 

- la detrazione per abitazione principale è stabilita in euro 200,00 ed è maggiorata di 
euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della detrazione non può essere superiore ad euro 400,00; 

- per quanto concerne gli altri fabbricati e le aree edificabili, per mantenere con la 
quota spettante al comune, un gettito pari a quanto attualmente il comune introita a 
titolo di ICI, appare necessario determinare un’aliquota dello 0,8%. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Presidente. 
Sentiti gli interventi dei consiglieri. 
Visto il D.Lgs. n. 446/1997. 
Visto il D.Lgs. n. 504/1992. 
Visto il D.Lgs. n. 23/2011. 
Visto il D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
Visto il DLgs 267/2000. 
Visto lo Statuto Comunale. 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai 

responsabili Settore amministrativo e finanziario, ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 
267/2000. 

Con voti favorevoli unanimi, su undici presenti, resi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 
La premessa è parte integrante dell’atto deliberativo. 
Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria: 
• Abitazione Principale (unità immobiliare nella quale il possessore dimora e 

risiede anagraficamente): 0,6% 
• Pertinenze dell’abitazione principale, esclusivamente classificate nelle 

categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna categoria: 0,6% 

• Altri Fabbricati ed aree edificabili: 0,8% 
• Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 

557/93, convertito nella legge 133/1994: 0,2% 
• la detrazione per abitazione principale è stabilita in euro 200,00, maggiorata 

di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, per un importo massimo di euro  400,00. 

Di dare atto che: 
   a) tali aliquote decorreranno dal 1 Gennaio 2012 e, in assenza di specifica 

deliberazione, come previsto dall’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, rimarranno 
valide anche per gli anni successivi; 



   b) con successivo e separato atto si provvederà ad approvare il regolamento 
comunale per l’applicazione dell’IMU. 

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
nei termini di legge. 

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore amministrativo, 
per gli atti di competenza. 

 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, su undici presenti, la 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 
 
Alle ore 17:30 sopraggiunge il Cons. ZACCARO (presenti, dodici). 



 
Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 20.03.2012                                             F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 20.03.2012                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to Dott. F. ACRI                                                                                F.to Dott. F. MENDICELLI 

 
La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi. 
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 281 
 
 
Data 03.04.2012       IL MESSO COMUNALE 
                         F.to S. PRINCIPE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 27.03.2012 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
03.04.2012 al 18.04.2012 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


