
COMUNE  DI  PATERNO CALABRO
- Provincia di COSENZA -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n. 3 / CC del 20 aprile 2013

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER     
L'ANNO 2013.  

    L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTI del mese di APRILE alle ore 12,30 in Paterno
Calabro, nell'aula Consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco, datato 17/04/2013 Prot. n. 1763
consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal T.U. EE.LL., si e' riunito il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

     Fatto l'appello nominale risultano presenti 9 Consiglieri su 13 assegnati al Comune e su 13 in
carica come segue:

Cognome e Nome Presenti Assenti
1 CAPUTO Carmelino

Franco
SI

2 SICILIA Giuliano SI
3 MARTINO Giovanni SI
4 GRIMALDI Mario SI
5 CAPUTO Enzo SI
6 PORTO Salvatore

Franco
SI

7 RICCA Pasquale SI
8 ORLANDINO Marco SI
9 CERVALORO Luigi SI
10 TURCO Luigi SI
11 CASCIARO Antonio SI
12 GAGLIARDI Luigi

Leonardo
SI

13 M A N D A R I N O
Francesco

SI

     Assume la presidenza il Sindaco Carmelino Franco CAPUTO.

     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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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014,
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale,
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13,
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia
di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18  del  29/09/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera a) legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità) ai sensi del
quale, per gli anni 2013 e 2014, è soppressa la riserva allo Stato della quota del 50% dell’imposta
dovuta nel rispetto dell’aliquota base;

Visto l’art. 1 Comma 380, lettera f) legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità) ai sensi del
quale è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 %;

Visto  l’art. 1 Comma 380, lettera g) legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità) ai sensi del
quale i Comuni possono aumentare sino a 0.3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto l’art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, da ultimo modificato dal D.L. n. 35 emanato il
06 aprile 2013, che integralmente si riporta: “ 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, del 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 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla
base degli atti pubblicati nel predetto  sito  alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a



3

tal fine, il  comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo  entro  il  9 maggio dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione  entro  il termine del 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
nel predetto sito alla data del 16 novembre  di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'
tenuto a  effettuare l'invio di cui al primo periodo entro  il  9  novembre  dello  stesso anno. In
caso di  mancata  pubblicazione  entro  il  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”;

DATO ATTO CHE:
 presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del
D.L. 201/2011;
 a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8,
del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Paterno Calabro in
quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del
Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
 a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali
strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni
italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Paterno Calabro;
 soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli
immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli
stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree
demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
 a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per
l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale,
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo
dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata,
ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;
 in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo
permanente in istituti, purché non locata e l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

CONSIDERATO che



4

 a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più
tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati
e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 28/03/2013, di proposta della
variazione delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013;

RITENUTO per quanto sopra, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati
da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote
del tributo come segue:

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7,
del D.L. 201/2011,  diminuzione dello 0,2 %;
- aliquota altri fabbricati, aumento dello 0,04%;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi
competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI 9 FAVOREVOLI su 9 presenti e votanti

D E L I B E R A

1) Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, stabilite dall’art. 13
del D.L. 201/2011, come segue:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %;
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma
7, del D.L. 201/2011: 0,2 %;
- aliquota altri fabbricati: 0,80%;
- aliquota aree fabbricabili: 0,76%:

2) Di stabilire in € 200,00 la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma
10, del D.L. 201/2011;

3) Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 e s.m.i, il versamento
della seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è eseguito sulla base degli
atti pubblicati sul portale del Federalismo Fiscale alla data del 16 novembre dell’anno di
imposta;

4) Di effettuare l’invio della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale entro il 09 maggio 2013;

con votazione unanime espressa in forma palese

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. LGS.
267/2000.
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PER LA REGOLARITA' TECNICA si esprime:

parere favorevole  firmato Gaetano Vigliatore  data 20/04/2013

PER LA REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

parere favorevole firmato Gaetano Vigliatore  data 20/04/2013

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to Carmelino Franco CAPUTO

IL SEGRETARIO f.to Bruno ROSASPINA

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

     Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale all'Albo Pretorio di questo Comune dal
06/05/2011 e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi fino al 21/05/2013.

Prot n. 139 P. IL SEGRETARIO

li 06/05/2011 f.to Alba Caputo

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

      La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 06/05/2013
  )   per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs 267/2000.
2)  perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs

267/2000.
P. IL SEGRETARIO

li 06/05/2013 f.to Alba Caputo


