COMUNE DI SARACENA
Provincia di Cosenza

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 24 del 31-10-2012

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.

L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria, Prima convocazione in seduta Pubblica,
con l’intervento dei Consiglieri Signori :

On. MARIO ALBINO
GAGLIARDI
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GAGLIARDI GIOVANNI
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P

SANNICOLA MARIA

P

P
P
A

COVELLO VINCENZO
TRAMONTE ANTONINO
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Partecipa il Segretario DR. ssa VITALE Rosina
Assume la Presidenza il Signor On. MARIO ALBINO GAGLIARDI , premesso che il numero
dei Consiglieri presenti di

7 su 8 Consiglieri assegnati al comune e su N. 8 Consiglieri in carica,

l’adunanza è legale.
VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in
ordine alla Regolarità Tecnica – SETTORE II°- CONTABILITA’ E FINANZE

si esprime parere:

FAVOREVOLE
Lì 31.10.2012
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Grazia LAURITO
===========================================================================
In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì 31.10.2012
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Grazia LAURITO

Relaziona il Sindaco in ordine al punto all’o.d.g., esprimendo riserve di principio
sull’imposta. Fa presente che è intendimento dell’Amministrazione Comunale
provvedere alla sua revisione successivamente alla verifica dell’importo complessivo
della I^ e II^ rata.
Pertanto si procederà alle possibili variazioni, da apportare alle varie aliquote. Quindi
chiede al Consiglio di approvare il regolamento – standard, acquisito agli atti
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e art. 13 del D. L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011
n.214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio
nazionale;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è
fissata all’anno 2015;
DATO ATTO che l’art. 14, Comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23,
stabilisc4e “E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali
di cui l’articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi
previsti dal presente dei contribuenti;
EVIDENZIATO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a: disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
VISTO L’ART. 1, Comma 169, della Legge n.296/2006 il quale dispone che “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la daata
fissata de norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, Comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all’articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. l’efficacia delle
deliberazioni decorre dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
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PRESO ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all’articolo delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine,
l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 30aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in
anno;
VISTO IL D. Lgs 14/03/2011, n. 23 – art. 9, Comma 8, - Sono esenti dall’imposta
municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c),d),e),f),g),h), i) del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.13 del D. L. dicembre 2011, n.201, convertito
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214. l’aliquota di base dell’imposta
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità di modificare e aliquote, in
aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:
1) ALIQUOTA BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE0,40 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 PER
CENTO
Diminuzione sino a 0,1 punto percentuale
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, €uro 200, rapportati 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 si
protrae la destinazione medesima;
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal
precedente periodo è maggiorata di 50 €uro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale;
EVIDENZIATO 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 e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentali, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è
versata allo stato contestualmente all’imposta municipale propria;
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CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia d’imposta
municipale propria, le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono
svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, con modalità stabilite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale l quale si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
PRESO ATTO che per il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’imposta municipale propria, in via via
sperimentale;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e dell’art. 13
del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legga 22 dicembre
n.214, ed alla legge 27 luglio 2000 n.212 “ statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolamenti la specifica materia;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole tecnico e contabile, reso dal Responsabile
del servizio interessato;
VISTO il Tuel n° 267/2000;
Voti favorevoli n. 6 - Contrari n. 1 ( Bruno perché non c’è stata riduzione per la
prima casa)
DELIBERA
1) di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale
propria;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VITALE Rosina

IL SINDACO
On. Mario Albino GAGLIARDI
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Il Dipendente Incaricato, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione :
 è stata affissa all’albo pretorio Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal
prot. n. _____________ (n. Reg. Pub. ________________)

- è divenuta esecutiva il

Il Dipendente Incaricato
Rosaria Cicione
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