COMUNE DI GRISOLIA

PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Aliquote IMU anno 2013 - conferma.

N° 19 del Reg
Data 30/11/2013

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20,10, in continuazione di
seduta, nella Sala Consiliare
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

1234567-

Longo Antonio
Trifilio Carmine
Perrotta Carmine
Capalbo Francesco
Campagna Angelo
Cetraro Emanuele
Consiglio Giovanni

Assegnati n.
In carica n.

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

X
X
X
X
X

8 - Bellusci Erica
9 - Papa Francesco
10 - Crusco Aldo
11 - Caputo Rosario Franco
12 - Liserre Luigi
13 - Crusco Annalisa

X
X

13
13

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
Presenti n.
Assenti n.

9
4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale
Stante l’assenza del Consigliere Rag. Giovanni Consiglio - Presidente del Consiglio ha assunto la
Presidenza il Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale dr. Carlo A. Morabito
IL PRESIDENTE illustra l’argomento precisando che trattasi solo di una conferma delle aliquote già stabilite
per l’anno 2012.
Il Consigliere LIserre preannuncia il voto contrario del proprio gruppo;
Il Presidente chiede se vi sono altri interventi e non se ne registrano.
A questo punto il Presidente sottopone a votazione palese per alzata di la proposta di deliberazione avente
ad oggetto: “Aliquote IMU anno 2013 - conferma”, come depositata;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO atto della proposta formulata dal Presidente;
VISTO l'art. 42 - comma 2 -lett. l) del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTI i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo N° 267/2000;
Con votazione che ha dato il seguente risultato
Presenti
Astenuti
Votanti
9
------------9

Favorevoli
7

Contrari
2 (Liserre – Crusco Annalisa)

DELIBERA
1) di approvare, come approva, la proposta formulata ed illustrata dal Sindaco avente ad oggetto” Aliquote
IMU anno 2013 - conferma”;

Di seguito Il Presidente stante l’urgenza di provvedere, propone al Consiglio Comunale la votazione, palese
per alzata di mano, per l’immediata eseguibilità
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO atto della proposta formulata dal Presidente;
VISTO l'art. 42 - comma 2 -lett. l) del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTI i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo N° 267/2000;
Con votazione che ha dato il seguente risultato
Presenti
Astenuti
Votanti
9
------------9

Favorevoli
7

Contrari
2 (Liserre – Crusco Annalisa)

DELIBERA
di dichiarare l’adottata deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L/gs.
n. 267/2000.

COMUNE DI GRISOLIA
(Provincia di Cosenza)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2013 – CONFERMA.

IL SINDACO

TESTO:

Visto l’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012,
dell’imposta municipale propria di cui gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in
quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. 201/2011;
Visto il comma 6 dell’art. 13 del citato decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo cui “l'aliquota
di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in
aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;
Visto il comma 7 dell’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo cui l'aliquota è ridotta
allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
Visto il comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione, con l’ulteriore condizione, valida per gli anni 2012 e 2013, che la
suddetta detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale;
Posto che il comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 prevede anche che l’importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non possa superare l’importo massimo di euro 400 e
che i comuni possano disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, con la conseguenza che in tal caso il comune
che ha adottato detta deliberazione non possa stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le
unità immobiliari tenute a disposizione;
Visto l’art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011, secondo cui i comuni possono ridurre l'aliquota di
base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
Dato atto della modifica apportata al comma 8 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011 dall’art. 4, comma 1-ter,
lett. a) del D.L.02 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, da

cui sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
Visto l’elenco suddetto e preso atto che il Comune di Grisolia è classificato come comune montano;
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, secondo cui, tra l’altro, i comuni possono considerare
direttamente adibita ad 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;
Dato atto che il Comune di Grisolia ha provveduto alla suddetta assimilazione con l’adozione del
Regolamento Comunale sull’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 14 del 20/07/2012;
Posto che, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, per gli
anni 2013 e 2014, l’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 ha previsto, fra l’altro:
- alla lett. a) di sopprimere la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto
legge n. 201 del 2011;
- alla lett. f) di riservare allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo,
del citato articolo 1 (salvo modifiche successive a tale importo ex art. 1, comma 380, lett. i della L.
228/2012);
- alla lett. g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 20/07/2012 relativa ad approvazione Regolamento
sull’Imposta Municipale Propria e determinazione delle aliquote per l’anno 2012;
Ritenuto confermare per l’anno 2013 le aliquote ed il Regolamento approvati con la suddetta
deliberazione per l’anno 2012;
Considerato che all’attualità il Consiglio dei Ministri ha in corso di emanazione provvedimenti in ordine
all’applicazione dell’Imu per la prima casa;
Visti
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto dell’Ente;
Per i motivi tutti avanti espressi si propone al Consiglio Comunale di
DELIBERARE
= Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 per come stabilite con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/07/2012 e di seguito riportate:
aliquota ordinaria: 0,76%;
aliquota abitazione principale 0,4%, da non applicare in relazione alle norme statali in corso di
emanazione;
= Di confermare le disposizioni regolamentari contenute nel Regolamento per la Disciplina dell’Imposta
Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 20/07/2012;

= Di incaricare il responsabile di servizio per provvedere agli adempimenti di competenza
conseguenti al presente deliberato.

= Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. L/gs. n. 267/2000.
Grisolia, 25-11-2013
Il Sindaco Proponente
(Dr. Antonio Longo)

COMUNE DI GRISOLIA
(Provincia di Cosenza)
ALLEGATO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 30/11/2013

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2013 – CONFERMA
=====================================================================================
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.Lgs.267/2000;
________________________________________________________________________________________________
PARERE TECNICO: In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per i motivi espressi nell'atto.
Grisolia, 25-11-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Filomena Vana)

________________________________________________________________________________________________
PARERE CONTABILE: In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole, per i motivi espressi nell'atto.
Grisolia, 25-11--2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Filomena Vana)

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti

IL PRESIDENTE F.F.
(Dr. Antonio Longo )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( dr. Carlo A. Morabito )

Il sottoscritto Segretario, Visti gli atti d’Ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione
viene pubblicata, giusta previsione dell’art. 124, comma 1, del D. L/gs. N. 267/2000 all’ Albo Pretorio Online
dal ________________ al ______________ – n. _____ Reg. Informatico – sul sito web ufficiale del Comune
di Grisolia all’indirizzo: www.comune.grisolia.cs.it, come prescritto dall’art. 32 della legge n. 69 del 18-062009, per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

__________________________

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo ( art. 134 – comma 3 – D. Lgs. N° 267/2000)
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4)

Grisolia, lì ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( dr. Carlo A. Morabito )

