
COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
Provincia di COSENZA

"DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE ART, 42 DEL T.U 267/2000)

N° 3
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Del o 5 / $-&{ 3 Originale
^~f \»
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OGGETTO' ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)
ANNO 2013.- CONFERMA. -

L'anno dusmllatredici il giorno 4^ de! mese dio&&£<,O alle ore *®>'òO nella sala
dalie adunanze del Comune suddetto, II Commissario Prefettizio Dr. DEMETRIO MARTINO
Con fa partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Chirìco

Visto: i! testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto : lo Statuto comunale ;

Visto: lì regolamento degli uffici e del servizi comunali;

RICHIAMATO i! Decreto del Prefetto di Cosenza n.!6161/Area II del
10.04.2013 con il quale è stato sospeso il Consiglio Comunale ed il
dott.Demetrio Martino è stato nominato Commissario Prefettìzio per la
provvisoria gestione dell'Ente;

ESAMINATA la proposta di deliberazione esattamente specificata nei disposto del
presente atto e la documentazione;

RISCONTRATA L'utilità e l'opportunità per il buon andamento dell'ente, ne!
rispetto de! principi di pubblicità, trasparenza, efficienza dell'azione
amministrativa de! Comune ed in coerenza coi programmi dell'amministrazione



per perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso dvile,sociaie ed
economico della comunità amministrata e di tutela dei territori comunali;

RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito al regolamento dello
statuto comunale e dalf'art.42 del testo unico n.267/2000, in quanto trattasi di
atto riservato dalla legge al Consiglio Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e contabile
espressa sulla proposta di deliberazione dal Responsabili de! Servizio ed
allegati alia proposta medesima, nonché del parere di legittimità de! Segretario
comunale ai sensi deli'art.73 comma 6 dello Statuto Comunale;

D E L I B E R. A

a) Di approvare ,come approva e fa propria senza alcuna modifica ja proposta di
deliberazione datata 06.05.2013 a firma del Responsabile del settore Finanziario
Rag.Francesco Pappaterra

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) ANNO
2013.-~CONFERMA. -

b) dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi delf'art.134, 4° comma del Testo Unico approvato con

D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Letto, confermato e sottoscritto

]1 COMMISSAJM/6 PREFETTIZIO /SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DEMMRW) MARTINO ) (DOTT/SSjf MARJM<JCKISTI\ QHJR1CO)



COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) ANNO 2013
CONFERMA.-

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'ari 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convcrtito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i
comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione
26/04/201 2 n 44;

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e
terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO altresì i'art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: "£' confermata la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'ari 52 del citato decreto legislativo n 446 del
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

RICHIAMATO I'art. 1, comma 381, della legge n. 228/2012 che ha prorogato al SOgiugno 2013 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;

VISTA la dalla legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n° 228), il cui art. 1, comma 380, lettera h) ha
abrogato il comma 11 dell'ari. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze,
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

il suddetto comma 380 riserva invece allo stato, alia lettera f), il gettito derivante dagli immobili
produttivi appartenenti ai gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La stessa norma,
ma alla lettera g), prevede poi la facoltà dei comuni di aumentare di 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per
gli immobili in questione del gruppo D;

per effetto delle due norme da ultimo citate, il gettito IMU 2013 e 2014 è quindi riservato interamente
al comune, tranne che per la quota relativa agli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D,
calcolata con l'aliquota standard dello 0,76%, che è destinata, come detto, allo Stato;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'artìcolo 52 de!
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a: 'disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, de:
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti";



ATTESO che l'art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce:
a) al comma 6T che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio
Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può
essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
e) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17
del 14/06/2012, e modificato con deliberazione di Consiglio n. 23 del 23/10/2012, esecutivo;

CONSIDERATO che i! D.L. n. 35/2013, in fase di conversione, ha sostituito il comma 13 bis del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il
seguente :"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
de! decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 dei decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data de!
16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui a!
primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine dei 16
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, il
versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati ne! predetto
sito alia data de! 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di
cui ai primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro i
termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento
oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2012 con la quale sono state
approvate le alìquote e la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2012;

CONSIDERATO
- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e
l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto:
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il
necessario equilibrio di bilancio;
- che per quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno confermare le aliquote e la detrazione approvate
per l'anno 2012, anche per fanno 2013:

VISTA la circolare MEF n 1/DF del 29 aprile 2013 con la quale viene messa in risalto l'importanza della
pubblicazione sul sito del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei
regolamenti dell'IMU;
RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2013 le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale
propria approvate per i anno 2012 in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili
e una qualità adeguata dei servizi medesimi;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente
ind icato nel comma 156 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di competenza
dal Responsabile dell'Area n. 2 - Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'ari.
49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Propone

1) di confermare per l'anno 2013 le aliquote -IMU (Imposta Municipale Propria) deliberate dal Consiglio
Comunale per l'anno 2012 , cosi come di seguito riportato:

Tipologia Immobiliare
Abitazione principale e sue pertinenze
(massimo una per tipologia catastale
C/2, C/6 E C/7), ivi comprese le
fattispecie assimilate di cui all'ari 8 del
Regolamento Comunale perla
disciplina dell'Imposta municipale
propria:

ALIQUOTA DI BASE, di cui all'ari 13,
comma 6, del D.L 201/2011:
Fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'ari 9, comma 3-bis del
D.L.557/1993

Categoria catastali

Da A/1 A A/9, e C/2,
C/6, C/7

Aliquota Imu

0,4%

1,06%

0,2%

RITENUTO inoltre di confermare ai sensi di quanto disposto dall'ari 13, comma 10, del D.L.201/2011(e
successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al perìodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale.
L'importo complessivo delia maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare i'importo
massimo di euro 400;

3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze entro il 9 maggio, cosi come disposto al d.i. 35/2013, al fine della pubblicazione su! sito
informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n, 446;

Spezzano Albanese 06.05.2013

IL RESPONSABILE DEUSETTORE FINANZIARIO
RAG.FRANCESCO PAPPATERRA



PARERI SULLA PROPOSTA DE DELIRERAZIONE (ARTICOLO49 &EL TESTO UNICO 18W2QQO,N. 267)

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) ANNO 2013 CONFERMA.-

[N ORBENE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:SI ESPRIMEPARERE FAVOREVOLE PER I MOTIVI ESPRESSI NEI. TESTO

DELLA PROPOSTA

Spezzano Albanese IO / IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE

o In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Spezzano Albanese lì
Il Responsabile del Settore Finanziario

Rag.Fratesco Papjtaterra

*•*§/
_jfe^/L___

D Sì attesta l'insussistenza di riflessi diretti e/o diretti sulla situazione economlco-fìnanziaria e sul patrimonio

~ ~ - II Responsabile del Settore Finanziario
' Rag.Francesco Pappaterra

VISTO DI LEGITTIMITÀ' AI SENSI DELL'ART.73 COMMA 6 DELLO STATUTO COMUNALE.-

f i SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA CRISTINA CHIRICO



ESECUTIVITÀ'
SI ATTESTA che la presente delibera è esecutiva dalla data odierna,essendo
stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
testo unico 18 agosto 2000f n. 267.

Spezzano Albanese (j
tt, s^EGRÉTARIO COMUNALE

?fllat/a fr/s^fC/iIRICO)

Reg, pubbl. N. -1 del

PROT, GEN. 5$ ® M DEL

PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente delibera è pubblicata mediante affissione di copia
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, al
sensi deH'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267.

Spezzano Albanese ¥ / 5 / S£) / 3

'OREAMM.VO

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblica nell'Albo,
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 1 /5/$£^ 5/^? /6

Spezzano Albanese

li RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


