
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

C O M U N E DI DIPIGNANO 
PROVINCIA DI COSENZA 

ORIGINALE 

I | Trasmessa / Ritrasmessa al CO.RI-.CO. 
il Nr. Prot. 

il Nr. Prot. 

" I M P O S T A U N I C A C O M U N A L E (I .U.C.) . A P P R O V A Z I O N E A L I Q U O T E (E D E T R A Z I O N I 
D ' I M P O S T A ) I M U P E R L ' A N N O 2017". 

NR. Progr. 

Data 

NR. Protoc. 

Seduta NR. 

22 

02/11/2016 

Cod. Ente : 

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 2/11/2016 alle ore 18:05. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta 
i Consiglieri Comunali. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

( ognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. 

GUZZO G U G L I L M O S PITTANTE GIULIANA S GAUDIO EUGENIO N 

NARDI G I A N P A O L O s CATANZARITI ALESSIO S DIVOTO V I N C E N Z O S 

PASQUA TERESA s FUOCO MASSIMILIANO S 

TOTALE Presenti 7 TOTALE .Assenti 1 

Assenti Giustificati i signori : 
GAUDIO EUGENIO 

Assenti Non Giustificati i signori : 
Nessun Consigliere risulta assente ingiustificato. 

Partecipati SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DR. DA RIO POLICICC TUO . 

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO il Sig. DR.GUZZO GUGLIELMO 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del 
giorno. Sono designati a scrutatori i Sigg. : 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI ANNO 2017 

IL RESPONS. DEL SETTORE AMM.VO-RISORSE E PROGRAMMAZIONE 

VISTO l'art. 13 del decreto legge 06 Dicembre 2011 n° 201, convertito in legge 22/12/2011 n° 214, che ha 
anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012, in 
tutti i comuni del territorio nazionale; 

VISTO l'art. 1, comma 707, della legge n° 147 del 27/12/2013 che stabilisce: l'imposta municipale propria non si 
applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

VISTA la legge n° 208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016); 

RILEVATO che l'imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 
del D.Lgs. n° 504/1992; 

A T T E S O che: 

• L'aliquota per le abitazioni principali (Categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze è fissata 4,00%<>; 

• L'aliquota di base pari al 7,60%o, per le aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili, può essere modificata con 
deliberazione comunale in aumento o diminuzione sino a 3 punti percentuali; 

CONSIDERATO che i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sono esenti in 
quanto il Comune di Dipignano è classificato totalmente montano dall'ISTAT; 

CONSIDERATO che l'unità immobiliare posseduta 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); 

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2017 le aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dell'imposta 
municipale propria (IMU) in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità 
adeguata dei servizi medesimi; 

VISTO il relativo regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale "IUC"; 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267: 

P R O P O N E 

1) di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017, così come di seguito 
riportato: 

• Aliquota 4,00%o per 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 9,60%o, per aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili. 

2) Si considera abitazione principale: 

• 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: 



3) di determinare le riduzioni e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017, così come di 
seguito riportato: 

• La base imponibile dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale è ridotta del 50%, purché il contratto 
sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie A/1, 
A/8 e A/9); 

• Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si 
applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

4) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze! 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI ANNO 2017 

A. PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

SETTORE AMM.VO-RISORSE E PROGRAMMAZIONE 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa. 

Dipignano, li 24/10/2016 

SETTORE LAVORI PUBBLICI. ESPROPRI. MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa. 

Dipignano, li 
IL RESPONSABILE 

SETTORE URBANISTICA. TERRITORIO. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa. 

Dipignano, li 
IL RESPONSABILE 

B. PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 
D.Lgs. n. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. 

Dipignano, li 24/10/2016 

49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1 

;i dell art. 49, comi Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis comma 1° 
D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 
151, comma 4 , D. Lgs. n. 267/2000). Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene 
annotato sul Capitolo del bilancio 2015. 

IL RESPONSABILE 

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente. 

IL RESPONSABILE 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
RIDUZIONI ED ESENZIONI ANNO 2017 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di del iberazione consi l iare sopra r iportata con al legata scheda dei pareri 
r iportante il parere favorevole del Responsabi le del settore interessato. 

UDITI GLI INTERVENTI DI SEGUITO RIPORTATI: 

Il Responsabile del Settore Amministrativo, Risorse e Programmazione illustra il contenuto di massima della proposta di 
deliberazione, precisando che le aliquote I M U non sono state modificate rispetto al 2016. 
Il consigliere Divoto preannuncia il suo voto contrario sul punto perché a suo avviso l'aliquota del 9,6 per mille sulle 
seconde abitazioni è penalizzante per i tanti "Dipignanesi di ritorno", che hanno un'abitazione a Dipignano e vi trascorrono 
i periodi di ferie e di riposo. Questi soggetti dovrebbero essere incentivati con una riduzione della tariffa, che non 
comporterebbe dei costi molto elevati. 

VISTI: 
- il D. L/gs. n. 150/2009 
- il D.L n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012; 
- il D. L/gs. n. 33 del 14-03-2012; 
- la legge n. 190 del 6-11-2012; 
- il D. L/gs. n. 267/2000; 
- il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.; 
- D.L/gs. n. 165/01 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 

ATTESO IL SEGUENTE ESITO DI VOTAZIONE: 
Consiglieri Presenti n°7 
Consiglieri favorevoli n°6 
Consiglieri contrari n° 1 ( Divoto) 

DELIBERA 

• Di approvare , come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e 
sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e 
confermata; 

Con successiva votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge, il Consiglio 
Comunale, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00; 

( Il Segretario Comunale 
Dr.Dario Polflticchio 

k|0 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, 
RIDUZIONI ED ESENZIONI ANNO 2017 

Comune di Dipignano 
Provincia di Cosenza 

Si attesta che la presente deliberazione 
viene pubblicata all'albo Pretorio-sito 
web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico ( art. 32 comma 
1 della legge 18 giugno 2009, n.69 i l 
giorno /Q-AU-fà/C? e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 

Dipignano 
JJJSê p P'1 litiéi* lento 
Messo/Pufcinttaiore 
MichelcKFfoflnB 

Resp. Del 1 ' ArcaAmm inistrativa 
Dr.Stefano Plastina 

Comune di Dipignano 
Provincia di Cosenza 

Si dichiara che la presente deliberazione è 
diventa esecutiva, ai sensi del 
d.lgs.267/00 

X Poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile ( art. 134, comma 4) D.Lgs 
267/00 

Decorsi dieci giorni dalla 
ubblicazione ( art. 134 comma 3) D.Lgs 

267/00 

Dipignano l i 
Respjjiattedlmento II Resp. Dell'Area Amministrativa 

Mes307«4l(prifatore Dr.Stefano Plastina 
MicheleiFiorirfo 

Il Responsabile 
Dr.Sre 

ministrativa R.P 


