
COMUNE DI LONGOBARDI
(Prov. di Cosenza)

Piazza Luiqi l\,liceli n 1

C A P 87030 -Tel. 0982/75895 Cod Fiscale 86000230788

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

29111D413

OCOEI'TO] APPROVAZIONE aLIQUOTE E
DETRAZIO]I] PER LI\PPLICAZÌONE
DDLL']MPOS'IA MUNICIPALE PROPRIAn23

CARICA

Lanno DUEÀ4lLAlREDlCl ilgiorno VENTINOVE delmese diNoVElVBRE, ale ore 9 40
neilapposita saa de Palazzo muncpale, sila n piaz2a Lug Micei, regoarme.te
convocalo, s è rlnito in seduta pubbica ed n prima convocazione CÒnsg io comlnale
Al'appello nÒm nale risulano presenti:

IVaNNAR No G acrNlo
GARR]'IANO AUREL O

CosrABrLE ANToNro
sAL cErL FRANcESco

LENÌ GRAZTANo

13 GARR ÌANo IVIAR o
TOTALE

Assume la Presrdenza lSindaco sig Gracinio N/ìannarino

pane( p3 al d sedJla I Seg€lar o comLra e Dr. A Io BonaverlLra

Presidente, passa a la iraitazione de l'argomenlo di cLri a l'oggetto posio
all'ordine dei giorno.

Colffi
I

Scalzo D EGo



IL CONSIGLIO COMUNALE

vlsTl agliaiicoli I e 9 del decrèlo leglsaiivo 14 marzo 2011 n 23 e arl 13 de D L. 6
dcembre2011 n.20l,conve.litoconrnodifcazioniconlaegge22dlcembre20lln.2l4
e s.m., con iqual è siaia islituita l'lmposla À4unlcipale propria (lÀIU), con anticipazione, in
v a spe menla è, a decorrere dal anno 2A12 e tino d 2014, in lutli i cofiu ni del te itorio
naziorale, la cuiapplicaz one a regime è fssata al'anno 2015ì

VISTE le modifiche apporlale alla discpllna delllMU dall'arr. 1 comma 380 dela Legge
24 dcenbrè 2a12, n.228 (legge di stabllità 2013) che prevede a soppres§ione dela
riserua allo SÌato di cuial comma 11 delcilalo art. 13 de D.L 201/2011 e a previsione d

una isetoa dèl geulto derivarie dagl mmobili ad uso produùvo ciassifcali nelgruppo
catasia e D, calcoalo alla aliquota srandad dello 0 76 percento, diculalcomma 6, primo
periodo, de lart. 1A citalÒì

DATO ATTO che |ari 14, comma 6, del decrelo egisativo 14 marzo 2011 n.23,
confema la potesÉ regolamentare in malerla dienlrate degierti ocalid cllagliarlcoi
52 e 59 deidecrelo leg slal vo n.,146 del 1997 anche per inuovitrbutiiviprevlsti;

RILEVATO che. ai sersi dell'arl. 13. commi da 6 a g-bis, del ciaio D.t..201,2011, le
aliquote dell'lmposla À4unicipale propria sono modùlabili come segue

1)ALIOUOTA Ol BASEI0,76 PER CENIO
aumentoodminuzioresnoa0 3 ptnll percentuali(da0,46%a 1,06%)

2) ALIOUOTA ABIIMIONE PRINCIPALE E RELAIIVE PER-IINENZE:0,4 PER CENIO
aumenioodmlnuzionesinoa 02 punll percenluali(da0,20%a0,60%)

DATo ATTo che, al sensi del'ari. 13, comma 6 del clato DL 201/2011, icomùni
possono modircare le aliquote dl base di cu sopra con deliberazione del Consisio
Comunale, adotlata a sensi del 'arl colo 52 deldecreto egsativo 15 dicembe 1997 n

DATO ATTO che aisens del'an 13 comma 10, delciato D.1.201,20111
da l' fiposta dov!1a per 'unilà immob liaÉ ad b ta ad abllazione princiPa è de soggeilo

passivo e per le reallve perlinenze, sidetÉggono, nno a conconenza delsuo ammoniare
eu,o 200 00 rapporlal alperiodo dell'anno durante ilqua e slproÙae tae deslinazione:
- pet gll anri 2012 e 2013 )a detrazione previsla dal p.ecedenle periodo è maggio.ata di
50 euro per ciascun Iglio di elà.on slperioÉ a venlisei anni, purché dimorante
abitualmenle e rèsdente anagrafcamenle nelunità immobiiare adibila ad abtaziore
pnncipale, per un massimo di euro 400,00 da intendeci in aggiuita alla detazione di
base pariad euro 200 00;
- comun possono dspore leevazione dell'impo'1o della detEzione per ablazione
pincipale fino a concorrenza del'imposla dovuia, ne rispetio del'equilb o di blarcio e
che ln ta caso il comune ron può stabiire un'aliquola supèrioÉ a qùela ordinaria pèr e
uniè lmmobi iari lenute a disposizione;

cONslDERAlo che le risorse as§egnate ai comoni nel'ambito delfèderaìsrno iiscale
sono ulteriormente ridolle per l'anno 2013 rispetlo al 2012 e che lae riduzione non è
compensata dald verso ripado tra Comur e Siaio de geltito dell'lMu delineato da c ialo
arl. I, comma 380 della Legge n 22812012



VISTO l vigenle Regolamenlo per la dlscip ina delL'imposta rnunicipale propria' approvalo
con delbeÉzione d Consigio comunale n.9 del 1511012012 e tenulo conlo dèlle
agevolazioni ivi previslei

awenne enlro il0 d cembre 2013
VISTO ilO.Lgs. 18.8.2000 n. 267
VISIO lo staiuto comurale:
VISIO il parere d regolarilà tecnica èspresso dal Responsabile del seruiz o intercssaio a
sènsidellari 49 O.Lqs.26712000. d sequilo trascriltoi

vlsTA la delberazione del Consiglio comunae n. 10 dèl 15/10/2012 con la quale sono
slale stabiile e sesue,ii alquole èdetrazioni per'anno 2012:

1. aLiquoia dibase dicuiaLl'an 13, @mma 6, delD.L.201/2011,0.89 perceitoi
2. allquota prevista per labilazioie principae e elaiive perlinenze, d cui all'an 13,

comma 7, de D.L. 201/2011, 0 4 percenloi
3. detrazione d mposta parlad € 200,00, fino a concorrenza del mposia dovula su ctali
immobii (prrro 2), da tpanne n proporzione ala quoia di deslnazione ad abltazione
princpale delLunità mmobiiare da parte de d versi contilo ari. D dare alto che la predetla
deirazione è magqioEta dell'imporlo di€ 50 00 per ogni fglio residenle anagralicamènle
e dimoranle nellunila immoblliare adLbita ad abilazione prncipalè dietà non superiore a
26 anni, nno ad un importo massimo di€ 400 00;

vlsTA la deiberazione di consgio comunae n.7 de 18/03/2013 avenie ad oggeito
'Approvazione del Piano d Riequiibro Pluriennale redalto al sensi degl ancol 243-bs,
243ìer e 243-q!ater deld]os N 26712000. nseriti dall'arl 3, comma 1-leli r) del D.L
174D012 con\.lr L.213t2012 .

vlsTo |art. 1, comma 169 della esse 296/2006 (iinanziaria 2007). secondo irqla e: G/
enti locali delibenno ]e laiflé e ]e alkuate di lara campetenza entra la dala tissata da
name statali pet ta deiiberaziane clelbilancla di prcvisiane. Dette deiiberaziant, anche se
appbvate successivanenta all'jni2ia del esercizia purché entro il lemine ihnahzi indicatÒ,

hanna efieto dal 1 ' gennalo dell anno di ifennenb. Amissis."l

VISTA a leggè28 oliobre 2013 n. 124 e nelo specifìco:
. l'ari. 1 .omma 1 che dispone la soppressiore della prima rata dell'mposia

À,!unicipale Popia relativamente agli immobill adbti ad abila2ioni prncipal e
relative pertinenze ed aO i rnmobill di cui aLl'art 1 comma 1 decrelo egge 54/201 3i

. 'ari. I comma 1 che dispone ildifferimerto a 30 novèmbre 2013 ltemine per la
deliberazione del bilanc o d previsiofe 2013 deglienl locai:

. 'ari,I comma 2 che dispone, per !'anno 2013, in deroga a quanto previslo da lad
13 comma 13 bs de decelo legge 20112Q11. che le deliberazionl concernenl
I'lmposta À,lunicipae Propria acquislano effìca.ia a decorcre dalla dala d
pubbllcaziore nel slto isliuzlonale di ciascun comure, che deve comunque

A NoRrtrlA DELL'ART.4g DEL D.LGS.26712000, e s.m.i.

Òrdiné alla reÒÒla là tècnica:

I



UDT g nretuentid.uia verbèed seduia

Con 7 volif.vorevore I astenulo (Cons Gaùd o)l

DELIBERA

1)DstabiLrelealquotedelLimpostamlncpalepropriaper'annÒ20l3,dcuidal'anl3
delD.L 201/2011 come segue

alqùota d cu.lart l3 comma6.de DL 201/2011

44 AbtazoniPopola{
Abilazionl ÉcÒnÒmiche

Abilazioni U trapopolar 0,9979

a 95./a

a!!%
0,99%
0,99%
0 99%

aliquota previsia per 'ablazlone principae e re ative pertinenze dicuial'art 13,

comma 7 del D.L 20il2011, 0,6 per cenloi

2) Di applcare allunilà immoblarè destinata ad ablazione prncipale e relative
perinenze così comedefnieda'an 13,comma2,del DL 2A1DA11 uft delta2one
d'mposta pari ad € 200 00, rno a concorrenza dèlllmposta dovuta suiciiati mmob i, da
rpanire in proporzione ala qlola dr deslnazione ad abtazone prrcpale de'unilà
imnÒbilare da parie dei divers contitoari. Di dare ailo che a predetta detrazone è
magg orata de 'mpofto dl€ 50,00 per ogniiig io res dente anagralicamenle e dimoranle
ne I u.ità immob I are ad b ia ad ab u2 one Fr ncipale d eià non superore a 26 ann Ino
ad un mporto massimo d €400,00

3) D prendere ano del'art 1. comma 380 de la L 22812012 (LEGGE Dl S|AB L TA 20'13)

e . paticolare le seoueÒl disposizioni normal ve:
, eilera a) ' è sÒpprcssa a rsetoa a lo Stato dicu a comma 1l del cilalo aruco o '13 de
decEto legge n.201 de 2011",
, ettera i) è rsetuato alo sraro lgeilllo dell'imposla m!nicipaie propra di cu
all'ariicool3 de cilalo decreto egge n.201 de 2a11, derivante dag lmmobli ad ùsÒ

orodutlvo classifical nel qrùppo calastale D, calcoato ad aiquola slandard de o 076
percento, prev sta dal comma 6 pr no per odo, del c tato arllcolo 1 3 i

fi/agazzn e D-^posil
Laboralor per Arli e Mesieri



4) didare alio chetaliaiquoie e detrazioni decorrcno dall gennaio 2013;

5) didaÉ aLtrcsì aito che tutligll a iri aspelti di deitaglio riguardanlì la discipllna deitrib!io
sono conlenuli nel predetio Reqolamenio ll\,4U;

6l di dare atto che secondo quanto stabilito dala nomaljva vigente 'eflìcacia della

oresente oelberazore decore oala oata dipubblcàziore rcl predetu silo rro_maÙ@ e

;lieliet della Òelberaziore sressa euoaq c.ono dl 'gelna o delldrlÒ o pJbbrcazo1e

;el silo informatico dellEnle. a condizione che detla pubblicazlone awenga entro il I
diembredel anno a cui a delibera siifeisce

ll Consiglio comunalè
sumessivamenie. con votazlone unanimé riscontra l'urgenza dì prowedere ln merito,

d chrara limmediala eseguibililà, aisenside I'art. 134, 4'comma, del Dec. Lgs. 18 agosio

20aO, n 267

L presènte v€.baleve.e come di sÉguio soMscritio

t\D^co ]y' /.),,(/til-IL SEGR Rto OMUNALE



COMUNE DI LONGOBARDI

Il sofo$ito SegÉt!.io Cohualo,

(x)+ slala af6ss all'albo ?lerorio

visri sli aui d ufiìcio, atesta che la pBenlc dèliberzione:

\n d ^ L-IL- 2ot5 e vi rimmà Der 15 siorni

IIS€

(Xl ès'a'ad:chiaaE imred'dmerre ersuioile &l CoNiglio (onumle.
(..)-è divenuta es4urivo, esodo demEi 10 Siomi dalla dala suindicala di pubhlicùioneì

DTCIIIARAZIONE DI ESECUTIVITAi

ll.

copia con fome al L'oneinale per u$ aministrati!o.

(aw. Alno Bonaleiura)


