
 
COMUNE DI CASTIGLIONE   COSENTINO 

87040 Prov. di Cosenza 
 

Codice fiscale 00391420783                                         Telef. 0984-442007 fax 0984-442185 
 

 
 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

         �     ORIGINALE          �      COPIA 
 
  N°    20  del  17-07-2012 

 
OGGETTO: 

BP/2012 – Determinazione aliquote IMU.- 

         
          L’Anno  DUEMILADODICI   addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 19,10 
nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dalle 
vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
          La seduta è pubblica, in sessione  ORDINARIA  ed in 1° Convocazione. 
           All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

N° CONSIGLIERI SI NO 
1 RUSSO                       Antonio -            Sindaco X  
2 PRINCIPE                  Fernando           X  
3 MARSICO                 Aldo                    X  
4 PERRI Agostino         Fernando            X  
5 LIO                             Dora                  X  
6 ACRI                          Antonio              Ass. Esterno       X  
7 FORTINO                  Guido                 Ass. Esterno X  
8 ALBERTO                Francesco Maria Ass. Esterno  X 
9 MAGARO’               Agostino Antonio X  
10 CAIRO                       Mariateresa X  
11 MARSICO                  Enrico X  
12 RITACCA                  Antonio       X  
13 LA CAVA                  Lidia X  
14 BOCCUTI                  Mariangela X  
15 TOSTI                        Gianfranco X  
16 LIBRANDI                 Francesco X  
17 LIBRANDI                 Veronica X  
18 MAIENZA                  Francesco  X 
19 DE BARTOLO           Angelo X  
20 MARSICO                  Antonio X  

 
Presenti 18 Assenti 2 

                           
              Assume la Presidenza il  Dott.  Perri Agostino Fernando. 
             Partecipa il Segretario Comunale Capo d.ssa Daniela MUNGO. 
            Assiste il Revisore dei Conti : // 
            Consigliere Anziano è il Sig. _____//_______/_______//__________________________ 
            Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ______/____ 2) ___________/___ 3) ________/___ 
            Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.- 
 
 
 

 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESENTI:18 -  VOTANTI : 16. 
Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione a firma del Responsabile Ufficio 
Ragioneria/sett. Tributi Prot. 6696/27-06-201. 
Richiama la Deliberazione di G.C. n°172/27-12-2012 ad oggetto: “Legge 214/2011 Nomina 
Funzionario Responsabile I.M.U. – ATTO DI INDIRIZZO”, esecutiva, e ricorda  ai presenti che 
l’Imposta Municipale propria  è stata introdotta nel Ns. ordinamento con l’art. 8 del D. Lgs. 14-
03-2011, n° 23, a decorrere dall’anno 2014. L’art. n° 13, c. 1 del D.L. n° 201/06-12-2011, conv. 
dalla L. 22-12-2011, n° 214 ne ha anticipato l’applicazione al 1° Gennaio 2012. 
CONSIDERATO che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 
- l’imposta municipale propria  ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del 
decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa , intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3 5 
e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per 
cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

CONSIDERATO altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per 
cento del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è 
pari a 110; 

VISTA la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di 
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione 
che non può superare l’importo massimo di euro 400,00. 

VISTE le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 e ss.mm. nella misura del 4 per mille, per 
gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o 
diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille quale aliquota base per 
tutti gli altri immobili, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella 
misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione 
fino a 0,1 per cento; 

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base del 7,6 per 
mille, quota da versare allo Stato contestualmente all’IMU propria al lordo delle detrazioni previste 
dal D.L. 201/2011 e ss.mm. nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal 
Comune; 

VISTO altresì l’art. 28 del D.L. 201/2011 e ss.mm. che prevede, per l’anno 2012 e 
successivi, un’ulteriore riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio dei Comuni; 

VISTA infine l’esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta altresì di far fronte alla 
consistente riduzione del fondo di cui al punto precedente. 

 
 



 
 

 
 
          VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18-05-2012 n° 3/DPF 
che esplicita i primi chiarimenti circa l’applicazione operativa della nuova imposta; 
            CONSIDERATO che è urgente ed indispensabile provvedere all’approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’anno 2012 la cui scadenza è stata fissata al 31-08-2012 (D.M.I del 20 Giugno 
2012 – G.U. 147/26-06-2012); 
- Che nella redazione dello Schema di Bilancio, inserendo come introiti IMU i dati forniti dal 

Ministero dell’Economia e Finanza, è emerso un notevole divario tra le entrate e le uscite, per 
cui si rende necessario ed improrogabile, per la quadratura del Bilancio di Previsione, approvare 
e determinare le aliquote IMU. 

- VISTI gli atti d’Ufficio; 
- Si apre il dibattito. 
          CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Librandi Francesco e dice che come 
Capogruppo del Gruppo di Minoranza “Democratici per Castiglione Cosentino”   sono state 
avanzate proposte sostenendo di lasciare libera da imposte la prima casa. Il Governo Italiano 
Centrale prima sopprime l’ICI, dice,  e poi impone l’IMU sulla prima casa. Tutto ciò ha suscitato 
preoccupazioni in seno alle famiglie italiane. Osserva che in questo momento di grave crisi si 
devono avere presenti le difficoltà di molta gente e la situazione generale dell’economia del Ns. 
Paese.  Il 2 Aprile u.s. in un articolo giornalistico di“Calabria Ora” si scrive che la Provincia di 
Cosenza è quella che ha il maggiore prelievo fiscale. Il Ns. Comune deve impegnarsi di più a 
limitare l’evasione fiscale e imporre tributi ai contribuenti economicamente più vantaggiati. Il Ns. 
Paese è in piena recessione e si registra uno stato di insicurezza e di poca tranquillità da parte delle 
famiglie e una maggiore tassazione genera ulteriore  preoccupazione. Lo Stato inoltre ha rivisto le 
rendite catastali. Come Gruppo proponiamo, al fine di recuperare entrate, di ridurre il numero degli 
Assessori comunali, di ridurre le indennità agli Amministratori, ecc…  e non condividiamo la natura 
e l’essenza dell’IMU. Se tutti pagassimo, dice, la pressione fiscale sarebbe inferiore.  
          CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Marsico Enrico e ricorda lo studio 
approfondito e le simulazioni contabili elaborate in sede di I° Commissione Consiliare Comunale e 
che la soluzione proposta qui stasera  è risultata essere la più conveniente . Tutti sappiamo che la 
popolazione è esasperata e solo con l’impegno di tutti possiamo superare questo momento. 
         CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Cairo Mariateresa dicendo che 
l’argomento che si discute in questa seduta consiliare è di difficile presentazione. Si parla di 
“imposta municipale unica” ma in realtà la metà di essa spetta allo Stato. Propongo di votare a 
favore su questo punto all’o.d.g.. 
        CHIEDE e prende la parola il Sindaco e ringrazia  i componenti della I° Commissione 
Consiliare che con impegno e responsabilità hanno studiato la problematica in questione e dice che 
il Gruppo di Minoranza, con a capo il Consigliere Librandi Francesco, non può limitarsi a 
polemizzare ma dovrebbe suggerire proposte valide, alternative e risolutive a quelle 
dell’Amministrazione. E’ sotto gli occhi di tutti l’impegno di questa Amministrazione e la gestione 
onesta e corretta. 
        VISTO il Verbale della I° Commissione Consiliare Comunale nella seduta del 10-07-2012. 
        VISTI gli atti d’Ufficio. 
- VISTO il D. Lgs. 267/00; 
PRESENTI: 18  - VOTANTI: 16. 
Con voti favorevoli: 14 – Voti contrari: 2  (Sigg.ri Librandi Francesco e Librandi Veronica), 
espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
- Di APPROVARE , ai sensi della normativa vigente in materia, le seguenti aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  introdotta dall’art. 13 D. L. 201/2011 conv. in L. 
214/2011 così come modificato dal D. L. n° 16/2012 conv. in L. 44/2012 da applicarsi agli 
immobili siti nel territorio comunale di Castiglione Cosentino per l’anno 2012 e precisamente: 

 
  



 
 
 

� 5,5 per mille IMU  1° casa e pertinenze; 
� 7,6 per mille IMU altri fabbricati (C7 – C1 – C3 – A10 – D 1 – D4 – D7 – D8 – B1); 
� 7,6 per mille IMU aree fabbricabili; 

 
- di DETERMINARE in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 
2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

- di DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01-01-2012; 
- di INCARICARE il Responsabile Uff. Ragioneria/Sett. Tributi, quale RUP ad adottare tutti i 

provvedimenti conseguenti e necessari; 
- di DARE ATTO del parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile Ufficio 

Ragioneria/Sett. Tributi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 
- Di DARE ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti del 03-07-2012 Prot. 6947 sulla 

congruità, coerenza e attendibilità, espresso ai sensi del D. Lgs. 267/00; 
- di DARE ATTO che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei modi e  termine di cui alla nota Prot. 5343/2012 Ns. 
prot. 4060/17-04-2012; 

- di PUBBLICARE la presente  sul Sito Web comunale e di trasmetterla  all’Agenzia delle 
Entrate di Cosenza; 

 
In prosieguo, su proposta del Presidente; 
PRESENTI: 18 – VOTANTI: 16; 
Con voti favorevoli: 14 – Voti contrari: 2  (Sigg.ri Librandi Francesco e Librandi Veronica), 
espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE     IL PRESIDENTE 
F.to D.ssa Daniela Mungo                         F.to  Dott. Perri Agostino Fernando  
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 19-07-2012 prot. 
N°7645 Reg. Pub. N° 189 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to  D.ssa D. Mungo 

 
 

 
       Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  D.ssa D. Mungo 

 
 
 
 


