
Comune di Paterno Calabro
Provincia di Cosenza

Delibera n°  6 del 27/03/2017

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:55 nella preposta
sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Imposta  Municipale Propria (I.Mu.) - Determinazione aliquote, detrazioni ed esenzioni per l’anno 2017.

Deliberazione in Copia del Consiglio

Carica Nominativo Presente

Lucia PapaianniPRESIDENTE 
Francesco MandarinoCONSIGLIER 
Gennaro BorrelliCONSIGLIER 
Giuseppe FerraroCONSIGLIER 
Debora FrancellaCONSIGLIER 
Carmelino Franco CaputoCONSIGLIER

Marco OrlandinoCONSIGLIER 
Presenti: 6

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Giovanni Farina che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Lucia Papaianni nella
sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica



In apertura il Sindaco relaziona brevemente in merito al presente argomento, evidenziando che la 
legge di stabilità 2017 (legge 11/12/2016, n. 232) ha confermato anche per l’anno 2017 il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali. Pertanto, vi è la necessità di confermare le stesse 
aliquote e detrazioni dell’anno precedente per l’Imposta Municipale Propria “IMU”. 
Il consigliere Orlandino Marco chiede se siano stati fatti accertamenti relativamente all’ICI/IMU. Il 
Sindaco fa presente che sono stati fatti accertamenti rispetto alle aree fabbricabili e che sarà dato 
l’incarico per gli immobili. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
                   
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione, a cura del responsabile del Servizio Finanziario, e 
la relativa documentazione;

RISCONTRATA l’opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei principi di 
pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa del Comune ed 
in coerenza con i programmi dell’amministrazione;

RITENUTA la necessità della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di 
deliberazione e la propria competenza a provvedere in merito, a norma dell’art. 42 del Testo Unico 
n. 267/2000, dello statuto comunale e dei regolamenti;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi comunali ed il regolamento di contabilità;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
espressi dai Responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario ed allegati alla 
proposta medesima;

UDITO l’intervento dei consiglieri;

CON votazione in forma palese che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 06;  Assenti n. 01 (Caputo C.F.); 
Astenuti n. 01 (Orlandino M.); Favorevoli n. 05; Contrari nessuno;

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa premesso, che qui s'intende integralmente richiamato:

di approvare, come approva e fare propria, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a 
firma del Responsabile del Servizio Finanziario, avente ad oggetto: Imposta  Municipale Propria 
(I.Mu.) - Determinazione aliquote, detrazioni ed esenzioni per l’anno 2017 che qui si intende 
integralmente richiamata, confermata e trascritta.

DELIBERA, inoltre, con separata votazione in forma palese, che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 06;  Assenti n. 01 (Caputo C.F.); 
Astenuti nessuno; Favorevoli n. 06; Contrari nessuno;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 
n. 267/2000 – T.U.EE.LL. .



COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA

_______________

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta  Municipale Propria (I.Mu.) - Determinazione aliquote, detrazioni ed esenzioni 
per l’anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso:
- che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’Imposta 
Municipale Propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 
- che, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;
- che la Legge di Stabilità 2014, L. n. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale 
sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti  
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Atteso che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a disporre 
sulle componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte 
novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 
disposizioni al riguardo, sommariamente sono: 
a) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 
comma 10);  
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso 
in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in 
comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di 
Paterno Calabro)

Dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
- Ricadenti nelle aree montane e di collina, secondo i criteri della Circolare Ministeriale n. 9 del 1993;
- Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola indipendentemente dalla ubicazione del terreno; 
- Immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura ed all’allevamento di animali con proprietà 
collettiva indivisibile e inusucapibile;



Richiamato l’art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che, modificando 
l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha confermato anche per l’anno 
2017  il blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali sancito per il 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, con pochissime eccezioni, tra cui le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per 
abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016, con la quale venivano 
determinate le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016, secondo le 
disposizioni del D.L. n. 201/2011 e delle altre norme vigenti in materia, nonché le detrazioni applicabili 
nello stesso anno d’imposta;

Preso atto che, con deliberazione n. 19 del 15/02/2017, la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio di 
confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate 
per l’anno 2016;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2012, convertito in legge n. 214/2012, secondo il quale 
appartiene alla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle relative 
detrazioni, riduzioni ed agevolazioni;

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 
2002), il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali e le tariffe dei servizi 
pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;

Che  la suddetta disposizione è stata riconfermata dall’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale ha altresì previsto che, in caso di mancata deliberazione delle 
citate tariffe e aliquote nel termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono 
prorogate, di anno in anno, le tariffe e aliquote vigenti;

Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27/02/2017, n. 
19, il quale ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da 
parte degli enti locali è differito al 31/03/2017;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali - Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Richiamato il vigente Statuto comunale;

Visti: 
- il regolamento per la disciplina della IUC - componenti IMU – TARI – TASI, approvato con propria 

deliberazione n. 14 del 31/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

Visti i pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai 
Responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario ed allegati alla proposta medesima;

PROPONE 

per tutto quanto in narrativa premesso che qui s'intende integralmente richiamato e riportato:

Di accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 19 del 
15/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile.

Di stabilire per l’anno 2017 l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nelle stesse aliquote già 
deliberate per il precedente anno 2016 con delibera consiliare n. 15 del 29/04/2016, nella misura 
seguente:
- aliquota ridotta 0,40 punti percentuali (4‰) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (massimo 1 unità per 



categorie C2, C6 e C7); 
- aliquota 0,80 punti percentuali (8‰) per le aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili. 

Di dare atto:
- che si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta prevista 
per tale tipologia di immobile, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata.
- che è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9.

- che una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino 
italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all’AIRE, già pensionato nel rispettivo Paese di 
residenza, è esente, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (legge n. 80/2014, art. 
9/bis).

Di dare atto che, in materia di Imposta municipale propria (IMU), avranno comunque  pieno vigore tutte 
le novità di carattere obbligatorio previste dalla legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), 
sommariamente descritte in narrativa, le quali risultano applicabili senza la necessità che il Comune 
debba emanare disposizioni al riguardo.

Di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione di imposta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 10 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modifiche, nella Legge 22/12/2011 n. 214, nel seguente modo: 
Detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9) nonché per le relative 
pertinenze: Euro 200,00 rapportata al periodo 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. Le 
detrazioni previste per l'abitazione principale (200 euro) non potranno superare l'imposta lorda a carico 
e, quindi, non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare.

Di dare atto che nel  bilancio di previsione 2017 di questo Comune verrà inscritta una corrispondente 
Risorsa per le entrate derivanti dal tributo IMU.

Di incaricare il responsabile del servizio finanziario-tributi di trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente e di ogni eventuale, ulteriore provvedimento collegato alla presente 
deliberazione.

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito 
web istituzionale nella sezione dedicata all’amministrazione trasparente.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000 – T.U.EE.LL. .

Paterno Calabro, li  20/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sindaco/Dr. Lucia Papaianni



COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA

_______________

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Imposta  Municipale Propria (I.Mu.) - Determinazione aliquote, detrazioni ed esenzioni 
per l’anno 2017.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO   -   Parere di regolarità tecnica

Eventuali Osservazioni: NESSUNA
_______________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo,
premesso quanto sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
esprime sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Paterno Calabro lì 20/03/2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

f.to Sindaco/Dr.ssa Lucia Papaianni

SERVIZIO FINANZIARIO   -   Parere di regolarità contabile / finanziaria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visti gli atti d’Ufficio a corredo della pratica;
Dato atto che il bilancio di previsione 2017-2019 è attualmente in fase di approvazione;
Visto l’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole di Regolarità Contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000. 

Paterno Calabro lì 20/03/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Sindaco/Dr. Lucia Papaianni



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO RAGIONERIA

Data 20/03/2017

Il Responsabile del Servizio

Lucia PapaianniF.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Lucia PapaianniF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo  Codice 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Lucia PapaianniF.to20/03/2017

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

Giovanni FarinaF.to Lucia PapaianniF.to

Il Presidente

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 06/04/2017 e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 0 del 0

L'incaricato del Servizio Il Segretario Comunale

Giovanni FarinaF.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data 06/04/2017
Il Segretario Comunale

Giovanni FarinaF.to



E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Lucia Papaianni


