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Provincia Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSTGLIO COMUNALE
DATA : 16/1212013 NUMERO:26

OGGETTO : IMU - lmposta Municipale Unica - Approvazione
aliquote per lnanno 2013.

PARERI PREVISTI D.A.L D. Lgs. 26712000.

Comune di Bisignuno

SERVIZIO TRIBUTI
?aR L-\ REGOLARITA' TF,CNICA: si esprime parere favorevole.
Bi:israno. lì 09/1212013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Urnìle GROCCLA

SERVIZIO FINANZIARIO
PER tA REGOI-ARIT^' CON'I'ABII,E: si esprime parere favorevolc.
Bisiqano. lì lO11212013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Francesco GUIDO

- .:::.. Juemilatredjcì. i1 giomo 16, del mcse di dicembre, alle orc 12.30 ne1la sala consiliate del
!r.rzo Civico si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e lormc di legge.

': ìrim3 convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai sjgnori consiglieri a norma di legge,
::.---=o pre:enti all'appello nominale:

di



COGI'O}IE E NO\IE CO(;\O\tE E \O\IE
\ OCATLRO Franco Presidenle del
Consiglìo Comunale

SI TORTORhT-T.A lImìle Francesco SI

BiSIG\.\\O l-'mile - Sindaco- SI Al\{ODIO Claudio SI

-\LGIERI Andrea SI MIGLIURI Luciano SI
BlSIG\,{',lO Fer.ando SI FUCILE Francesco SI
GRISPO Damiano SI VILARDI Sandro Tuliio NO
F.\L(IONE Francesco SI NICOLETTI Lucantonio SI
ll \i FSS1\DRO \'13rìo Ilmìle SI LO GIUDICE Francesco sl
S.{\GERM,{À.O Pasquale SI CAIRO Rohcrto SI
\1.11URl Umile SI

TOTALE ASSENTI: N. 1TOTALE PRESENTI: N. 16

-{-\sun1e 1a presidenza il Sig. Vocaturo Franco il qualc, nella sua clualità di Presidenle del Consiglio,
riconosciuto legale iì numcro dcgli intervenuti, dichiara aperla ia sedula.
\ssistc il Scgrcrario Comunale Aw. Angelo PELLEGRINO.
\ rngono nominati scrutatori i consiglieri: MIGLIURI TORTORELLA NICOLETTL
Prina di entrare in merito alla discussione del punlo in oggelto dcll'ordine dcl giomo. alle orc 12.35

.nua in aula il consigliere VILARDI, per cui sultano presenti 17 consiglieri e asscnti ncssuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRI\IESSO che l an. i3 del I).1.. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nel1à Legge n. 21.1 del
ll Jicembrc 2011 e successive rÌìodillche recarÌte listituzione in via sperimcntale dell lmposta
i]lrni.ipale propria. la cui cntrata in vigorc ò stata anticipata all'annuàlità 2012; in panicoÌare il c. 1

lr.\;de che si applicano gli art.8 c 9 dcl D. Lgs 231201i se compalibili con l'arr. 13 clel D.I-.
ll I l01l:
CO\SIDER{TO chc con ellètto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposl.r
::1-rt.ipalc propria è dcstinato interamente ai Comuni ad eccezionc di quella derivante dagli
r:::i..l,ili ad uso produttivo classificati lel gruppo cataslale D calcolato ad aliquota standard dello
.--:r.i cento: a tal fine sono statc modificate le seguenti norme:

- :::. i. comma 180 lettera a) della legge n- 228 dcl 24/12i2012 il quale plevede chc al tìne di
::::.-::,ri lx spelranza ai Comuni del gettito dell'imposta municipalc propria. di cui all'atticolo 1.i
: ::.i:to kgg. 6 diceùbre 2011, n.201, conve.tito, con modilicazioni, dalla lcggc 22 dicembre

- . :r ll-+. pel gli anni 2013 e 201'1 e' soppressa la riscn'a a1lo Stato di cui al cornma 11 del
-:.-.:: ::ii.olo 1-3 del decreto leggc n.201del2011:
' -:. ìificrai) del comma380 della legge n.228/2012 sccondo ilqualeè risen a«r a]lo Slato il
::::,j:ll'imposramLrnicipalepropriadicuiall'aflicolo13del citato decreto-legge n.20Ì del 2011.
.:rr. :.:. dsdi immoblll ad uso produttivo classificati nel gtuppo catastale D. calcolalo ad ali(ìuota
.:,:-.:.,j.ìlo 0.J6 per cento, prcvjsta dal cornma 6, primo pcrìodo. del citato articolo 1i:
' i--.::: : --i comuni possono aumentarc sjno a 0,3 pund percentuaÌi ì aliquota s:andard dello 0.76
::: ::::.r. pr:risra dal comma 6. ptimo periodo del citato arllcolo 1-1 del alecreto Ìegge n. 2{lI dcl

:::: l immoblli ad uso produttir,o classificati ne1 gr.uppo.alasrale D".
IO\ìIDER{TO CHE a paflire dal 2013 il mo]riplicatore dei fabbricali r1i caregoria calasraie D
::r:.: r Da ì passa da 60 a 651

RILE\-\TO CHE il Decreto Legge n. 102 dcl 31,0E 1011. ha disposto l abolizione dclla prima-\.. r. : ::-- lmu l01i pcr glì imn'lobili oggetto della so\pcnsione di cui al decreto n. 5,1 del 21/512011;
CO\SIDER{TO CHE l. caresorie interess.ite dal suddcltu d.creto sono le seguenti:



:

-- .ibi:.rr.ioni p ncipali c relari\e pcftinenze. escÌusi i labbricari classificali ncllc categorie

' :nirà immobiliari apparrenenri allc cooperative edilizie a proprietà indìvisa adibite ad

._.- :1,i.:zioni principah e relari\e pcrlinanze dei soci assegnàtad;
- :ll.g_Ei :.gLrìarmenre assesnàli dagli Istiluti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli

:l::i :nri di :dilizia residenziale pubblica similari:
- ierini :igiicoli:
- i:L,L,ric::liruraListrumentali-

CO\SIDER\TO CHE il D.L. n. 10212013 ha altresì disposto che per l anno 2013 ron è do!ùta
Lr \:.Lìnd: 13ra drll l\lL relatira ai fabbricari costruiti e destinatì dall imprcsa cosùuttrlcc alla
.,:rai.:. finilnro ch. p.rmanga tale destinazione e non siano in ogni caso locatti.
CO\SIDER\TO CHE Ì aI1. ] deì d.l. 102'1013 disponc pcr i Comuni un rimborso per i1 minor
g.::i:. l\1L. in DroDorziole a1le stime di gettiÌo da imposta munìcìpaìe allo scopo comunicate dal
Di::: in:nr,.r d;lle iinrnze del \4inistero dell'economia e.le11e finanzet
(O\SIDER\TO che il D. L. n. 13i/2013 all afl. I ha disposto. per l'anno 2011, tèrmo restando
,:-:r : :::r is:r. d:l comma 5. non e' dovuta la seconde rata delf imposta municipalc propria di cui
.. .:::.'..1-. 1-1 c:l decrero-le.s-ge 6 dicembre 2011, n. 201. convertito, con modificazioni. dalla lcggc
l: .:.:Ir1Ì... :l)11. r. ll-1. pel gli immobili oggetto della sospcnsione dj cui al decreto n. 5:l del
: : I i-r : srr:,.::.irari- confennardo quanio già disposto nelD.L. n. 102/'2013:
zuLE\ {TO .h. cùr propda deliberazione del 04/11/2013 rr. 230, la Giunta Comunale ha
r::r..'.::t r. r i: preliminare 1c aliquote Imu per Ì'anno 2011. cla sottopouc al vaglio dc1 Consiglio
Can-:-,1:. r- llx ieguente misura:

- {.00 :er nilìe pcr l abitazione principaìe e rclativc pcftinenze;
- 6.00 n;r miìle pcr gli imnobili di categoria Aj1, -A,/E e A/9, adibiti ad abitazionc principale;

:.00 prr ùille per ifabbricati rurali:
- 10.60 per mill. per tutLi gli altri immobili;

.] ì..rimenrare deÌ : per ille l'aliquota standard del 7,60 per nrillc, prevista dal comnla 6,
r:im.ì prrioio d.l citato arljcolo 1i del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
rr...i::i\ o ch\siiicati nel gruppo catastale D:

\ MO , :n. :l dei D.Lgs. -1,16,1997. secondo cui le prorince ed ìcomunipossono discìplinare con
::i.-l.m;l:o I. proprle entrele, aoche tribularie. salvo per quanto attiene àlla individuaziolle e
:::.rz:.r: a:11- laliispecie inponibiÌi, dei soggcttj passivi e della aliquota massima dei singoli
..:.::r. i.l :js::ito d.ll. esìgenze di semplificazione dcgli adempimentl dei contribuenti;
\ISTO -:.. . iontna 169. deila Legge n. 29612006. sccondo cui glì cnti locali delibcrano le
:,::::. : -: "ìrù roir rrlari\'a ai tributi dj Ioto competcnza enlro la data fissalla da norme statali pcr la
r::4.:.2:ra. i.l trìlancio di prcvisione e dctte deliberazioni_ anche se appro\,ale succcssivamente
:..:.17r' .rlÌ:srrcizio purché entro il lerminc jnnanzi indicato. hanno ctfetto dal l" gcnnaio
:: ::: :: :ii:iilncnlot
\ MO : :c.r[r S. com a ] del D.L. n. 104i2013. che differisce al 3f1.11.2013 il rermine ner ll
:. rr.:.r:r:: c:l bilancio 11iprerìsione degli cnti locali per ì,anno 2013t
\ I:TI : :.:. i ii rrsolarità tecnica e contabile, cspressi ai sensì dell,arl. 49, comma 1. det T.U.E.L.
. . : :r::::-::!r dxì D.L. n. 17-1,2012;
\ IITO r ). Ls.. n. l6i 2000:
D \TO \TTO CHE l adozione del prcscnte atto dcr1ffa. sulla base dclle previsioni del vigente
!: ,: l ::-:.:.:r.l le competenze dcl Consiglio ComunaÌe, in conlbnnità il quanto disposlo
i: -- ..::1. l.11r1 lt)11. con\enito con modilìcazioni inL.21,1/2011:
D \TO 1TTO f HE : noma dell arr. li. conma 15. del D.t.. n. 201/201 1 a decorrere dall anno

,r : : ::-t:j:lioni regolamentari e tariffarie reÌative alle entraie tributarie degli enti locali
: : :i:: : :---.r::: r \linistero de11-Economia e deile FinanTe. Diparlimcnto delle lìnanzc.entro
:-r-: :: :-: :--.:ji. :1. coùima 2. del D. Lgs. n. ,146111997, c comunquc cntro 30 giorni dalÌa

ii:: :: :,:::rl::a. iernine preristo pcr I'appror.azionc del bilancio di prerisione:



( O\SIDER\TO cha lr f..p!.:r: aall: rr.:a.i. ,j.l1l-.::21,.rì. i .::i: .iemlnatl della compelenle
i:rl:ri<rrone Conriliarr n;11i rÈdurr del lll 1l:0Ì-1:
\ ISTO .Le sull àre.minN h3 relsTioniN il ,\indaco L mile BISIG\ 1,\(). in clualità di Assessore
. B:t:.ii!ì.. dopo gli inten.nri dei Consiglieri LO GIUDICE ALGIERÌ FUCILE e CAIRO,
'"::..:-:er,ir. è iraro poslo ai \Lrli dal Presidenle del Consiglio. con il seguenle esilo: Presenti e

. ì::Iiii: l-: Con rori faroreroli: 11: Con voti conlrari: 6 ( ALGIERI- FUCILE NICOLETTI
\ lL.\RDl t O GILDÌCE CAIRO); Con voli aslenuli:ii r

8LL . n-..o o. .- 'L 'ii,J": '. ' ot.rzicrr. :

DELIBERA

Pir k moli\àzioni esprcssc nella narrativa che precede e qui si intcndono ripetule e rascrille

q'rrli pani inregranti e sostanziali del presente prowedimento:

DI IPPROYARE le aliquote IMU, con decorenza dal 1" gcnnaio 2013, come segue:

- .1.00 per millc per l ahitazione prilcipale e relative pefiincnze:
- 6,00 pcr mille per gli immobili di categoria Ai l, A/8 c A/9, adibiti ad abilazione prjncipalc;

2,00 per mille per i labbdcati ruraìi;
- 10,60 per miì1e pcr tutti gli altri irnmobiii;
- di increùentare del :l per mjlle l'aliquota standard del 7,60 per mi1le, prevista daì comrra 6.

.pri o p.dodo dcl citato afiicolo 13 del decreto-legge n. 201 del 20ll per gìi immobiìi ad uso
. - -' produltjvo classificati nel gruppo catastale D;

DI DETERIIINARE in euro 200.00 la detrazione per l unità imrnobilia|e adibita ad abitazione
principiì1e e per le relative pertinenze. con un uheriore ìncrcmcnto. limitatamontc al periodo 2012
101.1- di .uro 50.0u pcr ciascun figìio di ctà non supcrioro a 26 anni, purché dimorante abitualmente
e residenle anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione
.h!'non pùò supelare Ì'impoflo n]assin1o di euro ,100,00:

Dl D.{R[. ATTO chcl
l ;rlìquota dc1 ,1.00 pcr millc c la detrazione. di cùi a1 punto 2. si applicano lnche iììle lattispecie di

cui aLl an. 6 comma i-bis dcl D. Lgs. 5l-1,1192 (soggetto passivo non assegnalario della casa
coniueale):
' che. ai sensi delÌ.rfi- 13, conlna 10 dcl D.l-. n. 101'11). è assimilata ad abitazione principale,
anche l immobile posseduto a tiblo di proprictà o usufrutto dagli anziani o disabili chc
acquisiscono la residenza in istituti di dcovero o sanitari a scguito di rico\eLo pcrmanrnt(. ,l

cLrrldizione che io slesso non risulti locato, nonché quello dei citladini non rcsidcnti neÌ terrilorio
J.llo S!àto (emigrati all cstcro) posseduto a titolo di proprielà o usutìùflo a condizione che non
risuÌti locato:
DI DARI ,{TTO che la suddctta detrazioie si applica allc unità immobiliari appartencntj alle
.nor.rilri\e edilizie a proprictà indivisa, adibile ad abitazionc principale dei soci assegnatari:
r,rrchr asli alloggi regolarmente assegnati dagli istiruti autulomi per 1e case popolari cx art 8
i|:rnr 1dcì D.Lgs 504,/92;
DI TR{S\IETTERE a norma dell art. 11. comma 15. del D.L.201/'2011,Ìa presente deliberazione

'- \1:r:.r:ro Jell Fconon'ia e delle Finanze. dipanimcnto del1e lìntnze, enrro il termìnc dì 30 giorni
:..-..,.--.:::curi\ii:I. o conulque entro il terminc di 30 giorni da1la scadenza del terminc pcr'.:::a 

. ,r. ìrr lel t ilancioi
DI DICHI.\RARE con separata votazione: per alzata di mano. che ha riportato il scgucnrc esilo:
i... ::: .r.:: l-i Conyoli favorcvoli: 1l: Con voti contrari: 6 (ALGIERI. FUIILE.-. 

-:,ì.,-. \ÌCOLETTI. LO GIUDICE, CAIRO); Con voti astenuti: /,i , la presente delibcrazionc
:: ::.: -::::::r::::: :.:lujbile. ai sensi dell'an. 134. comma 4. de1 citato D. Lgs. 26712000.



Letto,approYato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERA.LE
F.to Al-v. Angelo PELLEGRINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Aw. Angelo PELLEGRINO

IL PRESIDENTE
F.to Franco VOCATIIRf,

E' copia coniorme all'originale

Iniziata Pubblicazione il

Bisigrano, Ìì
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