
C O M U N E   D I   P A P A S I D E R O 
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Originale /Copia 
DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
N. 36      del Reg.  
  
OGGETTO: 
 

Approvazione aliquote imposta municipale  propria ( IMU) 
anno 2013.  
 

 
L'anno DUEMILATREDICI, il giorno  QUATTORDICI del mese di MAGGIO,  
alle ore 18,00  nella Sede comunale, convocata con appositi avvisi , 
si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.ri: 
 

NOME E COGNOME CARICA Presente Assente 

CONTE FIORENZO SINDACO X  
OLIVIERI LOREDANA ASSESSORE  X 
PERRONE GIUSEPPE ASSESSORE X  
BLOISE ROCCO ASSESSORE X  

SPAGNUOLO RAFFAELE ASSESSORE  X 

 Totale 03 02 
 
Partecipa alla riunione,il Segretario Comunale Dr. Mario Osvaldo 
BONAFINE; 
Assume la Presidenza il Sindaco Ing. Fiorenzo CONTE .  
 
PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                                      
 
Si esprime parere: 
data_________________________                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  ( Geom. Angelino Trapani ) 
          _______________________________ 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                  UFFICIO DI RAGIONE RIA  
 
Si esprime parere: 
data__________________________                            RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            F.to     (Dr. Raffaele FASANO) 
              _________________________________ 
 
Visto: se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153-5° c. del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs 18.08.2000, n.267) ed il relativo impegno di spesa, per complessive 
€._________________________ viene annotato sul codi ce e numero 
_______________________________________, bilancio c . e. 
 
                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                      
F.to (Dr. Raffaele FASANO) 

data_________________________    __________________ ________________   



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
OGGETTO: 
 

Approvazione aliquote imposta municipale  propria ( IMU) 
anno 2013.  
 

 
 

IL SINDACO 
 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto 
“decreto Salva Italia”, così come convertito, con m odifiche, dalla Legge 
214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l ’introduzione 
dell’imposta municipale propria (IMU), a partire da ll’anno 2012; 
 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunal e sugli immobili 
(I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 di cembre 1992, n. 504; 
 
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplina ta dagli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201 1, n. 23, recante 
“ disposizioni in materia di federalismo fiscale muni cipale ”, disponendone 
la sua entrata in vigore nella seconda fase di attu azione del federalismo 
fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 
 
CONSIDERATO che l a nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e 
sostituisce, per la componente immobiliare, l’impos ta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in  relazione ai redditi 
fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I. C.I.; 
 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comu ni del 
territorio nazionale ed è regolata dai richiamati a rticoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle dispos izioni contenute nel 
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva d ell’I.C.I.) a cui lo 
stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 
 
CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale pro pria sono i 
proprietari o i titolari del diritto reale di usufr utto, uso, abitazione, 
enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel  presupposto oggettivo; 
 
VERIFICATO che, sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel 
territorio comunale, ad esclusione di quelli espres samente esentati dalla 
normativa di riferimento; 
 
ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immo bili è mutuata 
dall’art. 2  del D. Lgs. 504/92, che delinea le car atteristiche di 
fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; 
 
PRESO ATTO che per le aree fabbricabili, possedute da coltiva tori diretti o 
da imprenditori agricoli, viene applicata la fictio juris di cui all’art. 
2, comma 1, del D. Lgs. 504/92, che consente di con siderare dette aree alla 
stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti sog getti passivi le 
utilizzano per lo svolgimento della propria attivit à, di cui all’art. 2135 
del C.C., a titolo principale; 
 
CONSIDERATO, tuttavia, che la novellata norma non prevede, per  gli 
imprenditori agricoli, l’applicazione degli stessi benefici all’epoca 
introdotti dalle disposizioni in materia di I.C.I.;  
 
RILEVATO altresì che, anche in ordine ai terreni agricoli, non risultano 
confermate le medesime agevolazioni applicabili in materia di I.C.I, che 
consentivano di escludere dall’assoggettamento all’ IMU i piccoli 
appezzamenti incolti o coltivati per uso personale;  
 
 
 



VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto leg ge 201/2011 che 
include, fra i presupposti oggettivi, anche l’abita zione principale e le 
sue pertinenze; 
 
PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regim e agevolato, 
scontando un’aliquota ridotta e l’applicazione di u na detrazione 
dell’ammontare di almeno euro 200,00, rapportata  a l periodo dell'anno 
durante il quale  si  protrae  tale  destinazione; 
 
PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad ab itazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione s petta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destin azione medesima si 
verifica; 
 
EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, è 
elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pa ri a 50 euro per ogni 
figlio, del soggetto passivo, avente un’età non sup eriore a ventisei anni , 
“purché dimorante abitualmente e residente anagrafi camente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale”, fissando l’ammontare 
complessivo della maggiorazione, al netto della det razione di base, nella 
misura massima di euro 400; 
 
RIMARCATO che, le recenti disposizioni per l’applicazione in  via 
sperimentale dell’IMU, consentono ai Comuni, nel ri spetto dell’equilibrio 
di bilancio, di incrementare la detrazione fino a c oncorrenza dell’imposta 
dovuta; 
 
PRESO ATTO tuttavia che, ricorrendo l’ipotesi sopra prospetta ta, i 
fabbricati tenuti a disposizione non potranno esser e assoggettati ad 
un’aliquota superiore a quella ordinaria, stabilita  nella misura dello 
0,76%; 
 
CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l’immobi le, iscritto 
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unic a unità immobiliare, in 
cui il possessore dimora abitualmente e risiede ana graficamente; 
 
EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agev olazione 
devono costituire immobili accessori all’abitazione  principale, e devono 
essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7; 
 
PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella m isura massima 
di un'unità pertinenziale per ciascuna delle catego rie catastali 
individuate, anche se in catasto dovessero essere i scritte unitamente 
all'unità ad uso abitativo; 
 
VISTO il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504 /92, che prevede 
l’applicazione della detrazione anche alle unità im mobiliari appartenenti  
alle  cooperative edilizie a proprietà indivisa, ad ibite ad  abitazione  
principale  dei  soci assegnatari, nonché  agli  al loggi  regolarmente  
assegnati  dagli  istituti autonomi per le case pop olari; 
 
VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative d ettate 
dall’articolo 6, comma 3-bis, del richiamato D.Lgs.  504/92, che  disciplina  
il  trattamento  tributario  della  ex   casa coniugale, stabilendo che il 
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di  separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effet ti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario della casa  co niugale, può considerare 
detta unità immobiliare come abitazione principale,  purché non sia titolare 
del diritto di proprietà o di altro diritto reale s u un immobile destinato 
ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubi cata la casa coniugale; 
 
 
 
 



PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di conside rare come 
abitazione principale, con la conseguente applicazi one dell'eventuale 
aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'imm obile posseduto a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabil i che acquisiscono la 
residenza in istituti di  ricovero o sanitari a seg uito di ricovero 
permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato; 
 
VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, ch e prevede, per la 
determinazione della base imponibile dell'imposta m unicipale propria, le 
stesse regole indicate nelle norna relative all’ICI , rinviando 
esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 
EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno es sere 
utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da ap plicare alla rendita 
catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, com e già in precedenza 
previsto per l’I.C.I.; 
 
CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del 
D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indi cati ai commi 4 e 5, del 
più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell’imposta 
municipale propria, consentiranno di addivenire all a determinazione della 
base imponibile; 
 
VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati  nello schema 
che segue: 

CATEGORIE CATASTALI 
Coefficiente  

moltiplicatore  

Fabbricati residenziali  (fabbricati inclusi 

nel gruppo catastale A, con esclusione della 
categoria catastale A/10 – uffici) 

160 

Fabbricati di categoria catastale A/10  

(uffici)  
160 

Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, 

edifici pubblici, edifici del culto)  
140 

Fabbricati di categoria C/1 (negozi)  55 

Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 

(categorie relative alle pertinenze 
dell’abitazione principale quali garage, 
cantine, soffitte, posti auto)  

160 

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 

(fabbricati di ti po artigianale e altri 
fabbricati ad uso sportivo e balneare senza 
fini di lucro) 

140 

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria 
D/5) che include le unità a destinazione 
speciale (edifici industriali e commerciali 

quali alberghi, capannoni)  
(dal 1° ge nnaio 2013 il coefficiente sarà 
aumentato a 65) 

 
60 

 

Banche, assicurazioni (categoria D/5)  80 

Terreni agricoli condotti direttamente   110 

Altri terreni agricoli  130 

 
RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, l a rendita 
catastale dell’immobile soggetto a tassazione, riva lutata del 5% come sopra 
ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrisp ondente coefficiente, 
scelto sulla base della tabella sopra riportata; 
 
 
 



RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà 
successivamente essere applicata l’aliquota fissata  per la specifica 
fattispecie imponibile; 
 
 
RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU,  nella 
fattispecie l’articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/20 11 e l’articolo 13, 
comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’appli cazione di un’aliquota 
ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per  i Comuni di variare 
tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30 %; 
 
OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazion e principale, 
nonché alle relative pertinenze nella misura massim a in precedenza 
indicata, verrà invece applicata un’aliquota ridott a fissata, al successivo 
comma 7, dell’articolo 13  in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà 
per i Comuni di variare tale valore, in aumento o i n diminuzione dello 
0,20%; 
 
EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, i l comma 8, 
del medesimo articolo 13, dispone l’applicazione di  un’aliquota agevolata 
nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni d i ridurre tale misura 
fino allo 0,10%; 
 
CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui tratta si, che 
assoggetta all’IMU i fabbricati rurali, pur nella m isura minima sopra 
indicata nell’ipotesi di uso strumentale, mentre as simila agli altri 
fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso str umentale; 
 
RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativ o, di cui al 
comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/ 1993, ove essi 
costituiscano abitazione principale del soggetto pa ssivo, sconteranno l'IMU 
in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite pe r tale fattispecie; 
qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione 
principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le  regole ordinarie; 
 
VISTE  le modifiche apportate dalla norma in parola, in o rdine 
all’accatastamento degli immobili ex rurali, median te l’abrogazione dei 
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del D .L.  70/2011, volte ad 
assicurare un equo classamento, anche in presenza d el requisito di 
ruralità; 
 
ATTESO che: 

- è venuto meno quanto disposto dall’articolo 13, com ma 11, che 
stabiliva che il 50% del gettito derivante dall’app licazione 
dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76% ), ad esclusione 
dell’imposta relativa alle unità immobiliari adibit e ad abitazione 
principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati ru rali ad uso 
strumentale,  era attribuita allo Stato e che perta nto verrà 
riversato al Comune l’intero gettito con contestual e riduzione dei 
trasferimenti erariali; 

- che in questi giorni l’Esecutivo nazionale sta disc utento 
sull’eventuale rinvio/sospensione dell’imposta sull a prima casa che, 
comunque, in ogni caso dovrebbe trovare analoghe co mpensazioni con 
fondi trasferiti dallo Stato agli Enti Locali; 

- che comunque si rende necessario approvare il bilan cio di previsione 
dell’esercizio corrente e quindi preliminarmente co nfermare le 
aliquote IMU e relative detrazioni, così come stabi lite nel decorso 
esercizio, restando salvo l’adeguamento ad eventual i norme che 
interverranno in materia  in corso d’anno; 

 
RICHIAMATE le delibere: 

- C.C. n. 7 del 04.04.2012, inerente l’approvazione d el regolamento 
disciplinante l’applicazione dell’Imposta Municipal e propria (IMU); 

- C.C. n. 13 del 28.09.2012, con la quale, modificand o la deliberazione 



C.C. n. 7/2012, ha determinato le aliquote da appli carsi per il 
decorso esercizio 2012 

 
EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe 
relative ad entrate tributarie comunali dovranno es sere inviate al 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'econo mia e delle finanze, 
entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti  esecutivi (ex art. 52, 
comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta gi orni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione de l bilancio di 
previsione; 
 
PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche da llo stesso 
Ministero dell'economia e delle finanze, che provve derà alla pubblicazione 
sul proprio sito informatico, in sostituzione dell’ avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comm a 2, terzo periodo, del 
D.Lgs. 446/97; 
 
RITENUTO, quindi,  di confermare le aliquote da applicare p er l’esercizio 
2013, in misura pari a quelle dell’esercizio 2012, individuate con le 
delibere sopra richiamate, fermo restando l’adeguam ento ad eventuali norme 
di prossima emanazione ed in discussione in questi giorni dal Governo 
centrale; 
  
VISTO il  parere richiesto ed espresso sulla proposta di  
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 
luglio 2000, n. 267 dal responsabile del servizio i nteressato anche 
quale r esponsabile del servizio finanziario:  
 

PROPONE 
Alla Giunta Comunale di: 

DELIBERARE 
 
- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
- per i motivi espressi in premessa, di confermare le aliquote per 

l’imposta municipale propria (IMU) che l’ente appli ca nell’esercizio 
2013, nella misura dello 0,4%(zero virgola quattro)  per la prima casa e 
nella misura dello 0,76% per le altre abitazioni ov vero nell’aliquota 
base stabilita dalle norme richiamate in premessa, se non diversamente 
dall’ente individuate, ed in base a quanto previsto  dal regolamento 
disciplinante il tributo, approvato con la delibera  pure indicata in 
premessa, salvo le modifiche di legge che potranno intervenire in corso 
d’anno; 

- riservarsi, comunque, di adeguarsi ed eventuali fut ure norme in fase di 
emanazione da parte del Governo centrale atteso che  è di questi giorni 
la discussione su eventuali modifiche delle disposi zioni vigenti con 
particolare riferimento alle prime case; 

  
- di dare atto che dette tariffe avranno efficacia a partire dal 1° 

gennaio 2013;  
- di dare atto, inoltre, che le deliberazioni concernenti l’imposta 

municipale propria saranno trasmesse al Ministero d ell'Economia e delle 
Finanze nei termini di legge, al fine della loro pu bblicazione sul sito 
informatico dello stesso Ministero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

^^^^^^^ 

 
 LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta prima trascritta e, visti i parer i espressi dai 
responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell ’art.49-1° comma 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 ; 
Con voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

Di  approvare,   come  in  effetti  approva,  integ ralmente,  
facendola  propria,  la  proposta  trascritta in na rrativa. 
 
Di rendere la presente delibera immediatamente eseg uibile, ai sensi 
dell’art.134-4° comma del T.U.E.L., approvato con D .Lgs 18.08.2000, 
n.267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE                                 IL SINDACO 
F.to Dr. Mario Osvaldo BONAFINE                  F. to Ing. Fiorenzo CONTE                                                        
 
E’ copia conforme all’originale depositata in segre teria. 
 
Papasidero, lì_ ___15.05.2013_____                             
                                                                                                                                                  

IL SEGRETARIO 
                                       (Dr. Mario O svaldo BONAFINE) 
                                                                                                       
 
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli 
atti d’ufficio, attesta che la presente 
deliberazione: 
(x ) E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 
15 giorni consec utivi a  partire dal 
___15.05.2013____ 
come prescritto dall’art.124,1° comma –  
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000,n.267. 
( N. __118__ Registro Pubblicazioni). 
 

    IL SEGRETARIO COM.LE 
 (F.to Dr. Mario Osvaldo BONAFINE) 

 
 
(x) E’ stata comunicata in elenco, con nota n. 
__1106__ del ___15.05.2013 ___ ai sigg.ri 
capigruppo consiliari come prescritto 
dall’art.125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 
n.267/2000. 

                                
IL SEGRETARIO COM.LE 

             (F.to Dr. Mario Osvaldo BONAFINE) 
 

 
 
----------------------------------------------- 
(  ) E’ stata trasmessa con lettera n.______  in 
data ____________________  al CO.RE.CO. per il 
controllo: 
su iniziativa della Giunta comunale (art.127, 
3° comma del T.U.E.L. approvato con  D.Lgs. 
n.267 del 18.08.2000); 
(  ) E’ st ata trasmessa all’On.le Prefettura di 
Cosenza con nota 
n._____________del___________________ 

        IL SEGRETARIO COM.LE         
(F.to Dr. Mario Osvaldo BONAFINE)  

 
 

                                                                       
 
 
 

Attesta, inoltre: 
 
- che  la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il ____15.05.2013_____ 
 
(  ) decorsi dieci giorni dalla data di 
inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo 
(art.134- 3° comma del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. n.267/2000); 
 
 
(x ) perché dichiarata immediatamente 
eseguibile (art.134- 4° comma del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n.267/2000);  
 
 
( ) decorsi 30 giorni dalla ricezione 
dell’atto, dei chiarimenti o degli atti 
integrativi richiesti (art.134, 1° comma del 
T.U. E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000) 
senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il 
provvedimento di annullamento 
 
                                                     

IL SEGRETARIO COM.LE 
         (F.to Dr. Mario Osvaldo BONAFINE) 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


