
•..

-.---..•....
. . ,"

t:JI-._........ _ .

" .. " . - ...:
. - : .. "

••••••• •••• ••• ••

COMUNE di MONGRASSANO
(pROVINCIA DI COSENZA)

BASHKIA E MUNGRASANES
(PROVINçA E KOSENXES)

Data 2715/2013

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTISE'ITE del mese di MAGGIO alle
ore 17:00:00 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, presso il
Municipio del Capoluogo, alla prima Convocazione in sessione ordinaria, che è stata
partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della discussione del presente argomento alI'o.d.g. risultano:

MARlANI Ferruccio PRESENTE LECCElvan PRESENTE

ALTOMARE Albino PRESENTE SALERNO Alberico Paolo ASSENTE

CARNEVALE Domenico PRESENTE

STANCATI Oscar PRESENTE

MANGIA Stefania ASSENTE

DELLA MOTI A Pasqualino PRESENTE

SACCO Giuseppe PRESENTE

ALBANlTQ Francesco ASSENTE

BALDINO Silvano PRESENTE

BOSCO Vincenzo ASSENTE

CAPPARELLI Armando ASSENTE

ASSEGNATI 13 PRESENTI 8
IN CARICA 13 ASSENTI 5

Rilevato che gli intervenuti SOIlO in numero legale, assume la presidenza il Sig. MARIANI
Ferruccio, nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla
proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa il Sig. Coscarelli dr Antonio in qualità di SEGRETARIO C.C.
La seduta è pubblica.



VISTO l'art. 13 del D.L. 0611212011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/0112012 e fi-
no al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 2312011 in
forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE le disposizioni dell'art. 8 e deU'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art.
13, nonché le nonnedeU'art. 14, commi l e 6, del medesimo decreto;
VISTE le nonne contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE altresì tutte le disposizioIÙ del D.Lgs 504/92, dell'art. l, 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 DLgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare
dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quan-
to disposto dalle nonne dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma
6, del D.Lgs 23/2011;
VISTA la dehberazione di Giunta Comunale n. 34 del 06.05.2013, avente ad oggetto
lMU-Imposta Municipale Unica-Determinazione aliquote anno 2013;
RICIllAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L.201/2011:

il comma6, il quale consente con dehberazione del Consiglio Comunale, adottata
ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo,
applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione princi-
pale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo
0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale pennette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2
punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e rela-
tive pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% previ-
sta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L.
557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbri-
cati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente mon-
tani nell'elenco dei comuni italiani predispostodall'ISTAT;
il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli im-
mobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli im-
mobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locat~ fino allo
0,4%;

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costrottrice alla vendita, fintantoché
permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per
un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo
0,38%;
il comma lO, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione
principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, deID.L.
201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fmo a concorren-
za dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di
destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi
contitolari. Predetta detrazione è maggioratadeU'importo di € 50,00 per ogni fi-
glio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abi-
tazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di €
400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per
l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia



compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non
sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a
quella ordinaria. I comuni possonoa1tresì considerare direttamente adibita ad abi-
tazione princjpale l'unità immobiliare"posseduta a titolo di proprietà o di usufrut-
to da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sani-
tari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
nonché l'unità immobiliareposseduta dai cittadini italiani non residenti nel territo-
rio dello Stato a titolo di proprietà o di usufiuttoin Italia, a condizione che non
risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la discjplina dell'Imposta Municipale Unica, appro-
vato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24.09.2012;
RICHIAMATO inoltre l'art. l, cornma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli
enti locali deliberano le tàriffe e le aliquote relative ai tnbuti di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette delibe-
razioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il ter-
mine innanzi indicato harmo effetto dal lOgennaio dell'anno di riferimento.
DATO ATTO CHE:

presupposto deU'impostaè il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13,
comma 2, del D.L. 20112011;

a norma dell'art. 7, comma J, 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 Comu~
ne di Mongrassano in quanto rientrante tra icomuni montani riportati nell'elenco al-
legato alla circolare del Ministero delleFinanze del 14/06/1993;

a norma dell'art. 13,comma 8, del D.L. 20112011 sono altresì esenti ifabbricati
rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati
dall'elenco dei comuni italiani de1l1STAT, tra i quali rientra il Comune di Mongras-
sano;
" soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma l, del D.Lgs 23/2011, i proprie-
tari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e
superficie sugli stess~ nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il
concessionario dì aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso
di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimo~
nio;

CONSIDERATO che
l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti

ai çittadinie l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati dallo Statuto;
nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della neces-

sità di garantire il necessario equilibrio di Bilancio;
RITENUTO pertanto di determinare e confermare per l'anno 20131e aliquote e le de-
trazioni di imposta IMU dell'anno 2012, in modo da assicurare il regolare funzionamen-
to dei servizi indispensabili e ma qualità adeguata dei servizi medesimi,come segue:
:. aliquota, di cui all'art. 13,comma 6, del D.L. 201/2011, al 9 per mille;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13,
comma 7, del D.L. 20112011, aliquota ridotta al2 per mille;
- aliquota del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
RITENUTO inoltre di confen11are le detrazioni previste per l'abitazione principale
dall'art. 13, cornma lO, deID.L. 20112011;
CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 20112011 a decorrere
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle en-



trate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del tennine prevmo per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette dehberazìoni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte deI Ministero
dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo doVlite agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul
proprio sito infonnatico, le dehberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostitui-
sce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, counna 2, terzo periodo, del

. decreto legislativo n. 446 4e11997.
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dello conuna dell'art.
49 del D.Lgs. 18/0812000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsa-
bili dei servizi competenti;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA la Legge di Stabilità per l'anno 2013;
CON VOTI N. (8) PRESENTI, VOTANTI (8) votazione palese,

FAVOREVOLI (8), CONTRARI (O), ASTENUTI (O),

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e
trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

l) Di stabUire e confennare le aliquote dell'Imposta Municipale Unica per l'anno
2013, di cui alla Delibera della O.C.nr 34 del 06/05/2013, così come segue:
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma6, del D.L. 201/2011: 90/00;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art.
13, comma 7, del D.L. 201/2011: 20

/00;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8,
del D.L. 20112011: 2 0/00;

2) Di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le
relative pertinenze e le detrazioni per i figli conviventi cosi come fissati nel Decre-
to Legge Dr. 201/201 t;

3) Di dare atto che l'aliquota del 2,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si
applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92
(soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale),
- che, ai sensi dell'art. 13, comma IO del D.L. n. 201111), è assiIIlilata ad abita-
zione principale, anche l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto dagli
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a con.dizione che lo stesso non risulti locato,

4) Di dare atto che la suddetta detrazione sì applica alle unità immobiliari apparte-
nenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolannente assegnati dagli istituti auto-
nomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504192;



5) Di trasmettere, a normadell'art. 13, comma 15, del D.L. 20112011, la presente
dehberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimentodellefinan-
ze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comtmque entro il termine
di 30 giorni dalla scadenza del tenniné per l'approvazione del bilancio di previsio-
ne, adottando, nelle more dell'approvazione dell' apposito DM in corso dì emana-
zione, le modalità indicate nella oota del Dipartimento delle Fmanze del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 de116/04/2012.

6) Di allegare la presente dehberazione alBilancio di Previsione 2013;

CON DISTINTA l'otazione e con voti. palesi. (8) a fal'ore (8), contrari (O), e aste-
nuti (O) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell'arL 134 c. 4 de.lD. L.gs 18/0811000 Do 267;

Sulla proposta di. deliberazione che precede, per la Regolarità Contabile - ai sensi
dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 - si esprime parere: FAVOREVOLE.
Sulla proposta di deliberazione che precede,per la Regolarità Tecnica si esprime parere:
FAVOREVOLE.
Ai fini della copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 si espri-
me parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. ssa Maria TENUTA



81 DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di
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SI DISPONE CHE la presente'deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.lvo 267100 e dell'art. 32 c.
1 L. 69109 e 55. mm, ed iL, venga affissa in copia all'Albo Pretorio ON-L1NE e vi resti per 15 giorni
consecutivi.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Coscarelli dr Antonio
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Coscarelli dr Antonio


