
COMUNE  DI  PATERNO CALABRO
- Provincia di COSENZA -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n. 20 / CC del 26 ottobre 2013

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 20.04.2013
"APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE I.M.U. PER
L'ANNO 2013". 

    L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 17,30 in Paterno
Calabro, nell'aula Consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco, datato 23/10/2013 Prot. n. 4588
consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal T.U. EE.LL., si e' riunito il Consiglio Comunale, in
sessione straordinaria in seduta pubblica di 1^ convocazione.

     Fatto l'appello nominale risultano presenti 5 Consiglieri su 7 assegnati al Comune e su 7 in
carica come segue:

Cognome e Nome Presenti Assenti
1 PAPAIANNI Lucia SI
2 MANDARINO Francesco SI
3 BORRELLI Gennaro SI
4 FERRARO Giuseppe SI
5 FRANCELLA Debora SI
6 CAPUTO Carmelino Franco SI
7 MARTINO Giovanni SI

     Assume la presidenza il Sindaco Lucia PAPAIANNI.

     Partecipa il Segretario Comunale Dott. Bruno ROSASPINA.

IL PRESIDENTE

riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sugli
oggetti posti all'ordine del giorno.
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ROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

VISTO il Decreto Legge 06 Dicembre 2011 n° 201, convertito in legge 22 Dicembre 2011 n° 214 ed in
particolare l’art. 13 che prevede l’istituzione dell’imposta municipale propria, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del
D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;

ATTESO che l’art 13 del Decreto Legge 201/2011 stabilisce:
Che l’aliquota base, pari al 7,60‰, può essere modificata, con deliberazione consiliare in aumento o
diminuzione, sino a 3 punti percentuali;
Che l’aliquota ridotta, pari al 4,00‰, può essere modificata,  con deliberazione consiliare in aumento o
diminuzione, sino a 2 punti percentuali;
Che la detrazione per l’abitazione principale è stabilita in € 200,00, con un incremento di € 50,00 per ogni
figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente e dimorante nell’abitazione principale,
per una detrazione complessiva massima di € 600,00;

CONSIDERATO che i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sono esenti
in quanto il Comune di Paterno Calabro è classificato totalmente montano dall’ISTAT;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 18
del 29/09/2012;

VISTA la delibera consiliare n° 3 del 20/04/2013;

RITENUTO, pertanto, di modificare per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria in modo da
assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

P R O P O N E

1) di modificare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, approvate con deliberazione
consiliare n° 3 del 20/04/2013, così come di seguito riportato:
 ‰: Aliquota altri fabbricati;
 ‰: Aliquota aree fabbricabili;
 ‰: Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7);

2) di confermare, altresì, la detrazione di base prevista per l’abitazione principale, le relative pertinenze e la
detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge 201/2011;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà, usufrutto, uso, etc. da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti
locata;

4) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
D.ssa Lucia PAPAIANNI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta che precede;

Visti il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Ad unanimità

DELIBERA

DI APPROVARE  come  approva la proposta che precede che forma parte integrante
e sostanziale del presente deliberato e che si intende quì espressamente richiamata
e confermata 

Con successiva stessa votazione resa nei modi e forme di legge

Il Consiglio Comunale

Riscontrata l’urgenza dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art- 134 comma 4 ^  del D.lgs 267/00
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PER LA REGOLARITA' TECNICA - ARTT. 49 E 147 BIS DEL TUEL IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTI LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

SETTORE CONTABILE FINANZIARIO - PER LA REGOLARITA' TECNICA:
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA ED ART. 147 BIS
DEL TUEL - Firmato LUCIA PAPAIANNI - data 26/10/2013      

SETTORE CONTABILE FINANZIARIO:
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA ED ART. 147 BIS
DEL TUEL - Firmato LUCIA PAPAIANNI - data  26/10/2013  

---------------------------------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to Lucia PAPAIANNI

IL SEGRETARIO f.to Bruno ROSASPINA

------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

     Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale all'Albo Pretorio di questo Comune dal
30/10/2013 e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi fino al 13/11/2013.

Prot n. 4710 P. IL SEGRETARIO

li 30/10/2013 f.to Alba CAPUTO

--------------------------------------------------------------------
DICHIARAZIONE DI ESECUIVITA'

      La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 30/10/2013
  )   per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs 267/2000.
X)  perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs

267/2000.
P. IL SEGRETARIO

li 30/10/2013 f.to Alba CAPUTO


