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870]6 IPROVTNCIADI COSENZAI

DELCONSIGLIO
COPIA DELIBERAZIONE
COMUNALEN.30 DEL30.07.2012
dellerelative
OGGETTO:lstituzionelmpostaMunicipalePropria(l.M.U.)e determinazione
per l'anno20'12.
aliquotee detrazioni
L'annoduemiladodici
addìtrenta del mesedi luglioalle ore '17,16SedeMunicipale
di
Commenda.previa convocazioneda parte del Presidente.conawiso del 24.07.20'12
prot.N.27081t0, si è riunitoil Consiglio
Comunale
in sessionestraordinaria
sedutapubblicadi primaconvocazione.
Vienefatto I'appellodei 24 consiglieriassegnatiSigg.:ChiappettaEmilio,PrincipeSandro,
MirabelliFrancesco,PranteraFranc€sco,ToteraFabrizio,TenutaMario,PizziniLuca,MonacoÉnrico,SuperboLuigi,GelsominoClelio,DodaroMaurizio,De RangoFranchino,Beltrano Francesco,ScarpelliGiancarlo,De Rose Massimiliano,Cuzzocrea
Andrea,Aquila
Danilo,CastiglioneAmerigo,Pupo Spartaco,RausaMario,BartucciMario , MunnoPino,
VolpentestaAngelo,PalazzoInnocenzo.
Risultano
assentiall'inizio
dell'esame
del presentepuntoall'ordine
del giornoi Consiglieri
Cuzzocîea,DaniloAquila,Mario
ComunaliSigg.:FabrizioTotera,EnricoMonaco,Andîea
Rausa,MarioBartucci,AngeloVolpentesta,InnocenzoPalazzo.
Risultano
PresentiN. 16 consiglieri
oltreil Sindaco.Risultanopresentii seguenticomponentila GiuntaComunale:SindacoAw. VittorioCavalcanti, Assessoi: CarmeloGallo, Prof. Franco Rossi,EmestoRubino,
il Sig. EmilioChiappetta,nellaqualitàdi PresidenAssumela Presidenzadell'Adunanza
te, con I'assistenzadèl SegretarioGeneraleDott.AlfonsoRende,coadiuvatoper la compilazionedei verbalidallaDoft.ssaDanielaBernardoil quale,riconosciutolegaleil numero
dei presenti,dichiaraapertala discussionesull'argomento.
Si dà atto che la trattazionedei punti6),7),8),9),10),11)
e 12) è stata unificatae riportata
nelverbaleN. 28.
per
Massimiliano
lnterviene
il Consigliere
De Rose(lDV): si riservadi chiederevariazioni
ilgettitorealedell'l.M.U.
alcunecategorie,
unavoltaconosciuto
Alle ore 20,00entrail ConsigliereFabrizioTotera(presenti'17oltreal Sindaco).
IL CONSIGLIO
COMUNALE
I'art.42delT.U. del D. Lgs.26712000
Richiamato
VISTAla propostadi deliberazione
formulatadal dirigentedel Settore5 Dott.Vincenzo
Campolongoe dall'Assessore
alle Finanzeprof.FrancoErnestoRubino,aventead oggetto: ": lstituzionelmpostaMunicipalePropria(l.M.U.)e determinazione
dellerelativealiquo.
te e detrazioniDerl'anno20'12"

DATO ATTO che la stessa è corredatadai pareri prescrittidall'art.49 del D.lgs N.
inoltreè stataesaminatadallaCommissione
Consiliarecompetente;
26712000,
RITENUTOche la propostadi chetrattasiè meritevoledi approvazioneper le motivazioni
si intendonoqui richiamate;
in essacontenuteche integralmente
Con le seguentirisultanzeriportatenellavotazioneresaper alzatadi mano:
AmeriPresenti18 Sindacocompreso,votanti'17,voti favorevoli15, contrari2 (Consiglieri
(Pino
go Castiglione
Astenuti1 Consigliere
Munno).
e PupoSpartaco)
del risultatodellavotazioneeffettuatadal Presidente:
UDITAla oroclamazione
DELIBERA
- di approvare,comeapprova,la propostaformulatadal dirigentedel Settore5 Dott.Vinalle Finanzeprof.FrancoErnestoRubino, che viene
cenzoCampolongoe dall'Assessore
allegataalla presentedelibera,e, per I'effetto:
1. Di determinare le aliquote dell'lmposta Municipale Propna (MU) per I'anno
2012, stabilitedall'aft.13 del D.L.201/2011,per comesegue:
ALIQUOTA Dl BASE dell'impostapari allo 0,98%(zerovirgolanovantottopèrcento);
. ALfQUOTAABITAZIONEPRINCIPALE
(zee le relativePERTINENZE
i 0,35olo
ro vi rg oI atren taci q uep erc en to) :
. . ALIQUOTAper i FABBR|CAT|RURALIAD USOSTRUMENTALEO,20olo(zèrovirgolaventipercento)
.

principaledall'art.13,
2. Di determinarela detrazioneprevistaper I'abitazione
comma10,del D.L.20112011,
in €.200,00;
come
3. Di dareatto che a normadell'art.13, crmma 12bis,del D.L.20112011,
modificatodall'art.4 del O.L.16n012,l'Entepotràprowederealla modificadelle
aliquotedeliberatee della detrazioneprevistaper l'abitazioneprincipaleper
I'anno20'12entro il terminedel 30109120'12,
in derogaalle disposizionidell'art.
172, comma1, letterae), del D.Lgs26712000
e dell'art.1, comma169,dellaL.
296t2006;
presente
4. Di trasmettere,
a normadell'art.13,comma'15,del D.L.2O1l2O1'1,la
al Ministerodell'Economia
e delle Finanze,dipartimentodelle fideliberazione
giorni
nanze,eniro il temine di 30
dalla sua esecutività,o comunqueentro il
del bilanciodi
terminedi 30 giornidallascadenzadeltermineper I'approvazione
previsione,adottando,nellemoredell'approvazione
dell'apposito
DM in corsodi
emanazione,le modalitàindicatenellanota del Dipartimento
delle Finanzedel
e delleFinanze.orol.n. 534312012
Ministerodell'Economia
del 1610412012.
eseguibileai sensi
5. Di dichiararela presentedeliberazioneimmediatamente
dell'art.134,comma4 del D.Lgs.n.26712000:
- di mandareal Dirigentedel settoreproponenteper gli adempimenticonsèguentie successivi.
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SETTOREFINANZE-BILANCIO-INVENTANOE
PATNMONIO,PRO'ryEDITORATOED ECONOMATO
PROPOSTADI DELIBEMZIONE DEL CONSIGLIOCOMUNALEN. 3 DEL 06/07/2012
Oggetto: Istituzione Imposta Municipale Propria (LM.U.) e determinazione delle
relative aliquote e detrazíoni per I'anno 2012
IL DIRIGENTE
WSTO I'art. 13 del D.L. 06/12/2011,n. 201, convertito con modiJìcazionicon la legge 22
dicembre201I n. 214, cosi comemodiJìcato
dall'art..4del D.L. 16/2012con í quali,rieneistitùita
I'Imposta Mukícipale Propria (MU), con onticipazione, ín yia sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012 eJìno al 2014, ih tutto íl terrítorío comunale;
\4STE le disposizionidell'af. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011,rìchiarÍali dal citato art. 13,
nonchéle normedell'art.14,commi 1 e ó, del medesimo
Decreto;
DATO ATTO che I'IMU, a norma del commaI del citato atticoloSdel D.Lgs.n.23 del 2011,
sostituisceI'imposla comunalesuglí immobili, (.C.L), e per la componenteimmobilíare,I'imposta
sul rcddíto delle personeJìsíche (IRPEF) e le relalire addizionalí dorute ín ríferímento ai redditi
fondiafi concelnentii bení noh locati (teffeni efabbricatí);
TENUTO CONTO che I'applicazionea regimedell'imposta municípalepropría èJissata all'anno
2015;
WSTE le normecontenute
nell'art. 4 del D.L. 16/2012;
WSTE tutte le disposízioni del D.Lgs 504/92, dell'a . l, commi 161-170, della L. 296/2006
diretlamente
o indircttahekrerichiamatedall'art. 13 del D.L.201/2011:
WSTO altresì I'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà rcgolanehtare dell'ehte in
materia dí entrate, opplícabile all'ímposta municípalepropria ín rirtìt di quanto disposto dalle
normedell'atl. 13,comma13,del D.L. 201/201
I e dell'art. 14,comma6, del D.Lgs23/201l;
RICHIAMATI in par ticol arc i seguenti commidel l' a . 13 del D.L. 201/2 01l :
- il comma6, íl quale consentecon deliberazionedel Consiglio Comunale,adotlata ai sensi
dell'art. 52 del D.Lgs 446/97,di modífcare I'alíquota dí basedel tributo:
l. applicabile a tuttí gli immobili soggettíall'imposta diversi dall'abítqzíonepríncipale e
relatíve pertinewe, pari allo 0,76%, in aumentood ín dímínuzionefno a 0,3 puntí
pelcentualí;
ín díminuzionefno a
2. applicabile ai fabbricatí rurali ad usostrumenîalepari allo 0,2%o,
0,I puntipercentuali:
- il comma 7, íl quale permette al Comunedi qumenîareo dimínùire, fìho a 0,2 pukti
preústa per I'abilazioneprincipale e relativepertinewe;
percentuali, I'aliquota dello 0,4o26,
- il comha 8, in vi ìt del quale il Comunepuò rídurre I'aliquota dello 0,296prevístqper i
fabbricati rurali ad usostrumentaledí cuí all'aú. 9, comma3bís, del D.L. 557/93,Jìno a 0,1
puntí percenluali,prevedendotuttavia I'esewioneper ífabbricatí ruralí strumentalíubicati
nei comuni classijícati montani o parzíalmentemontani nell'elenco dei corhuni italiahi
pr edisposto daIl' ISTAT;

il comma9, in baseal quale il Comunepuò ridurre I'aliquota prcvista per gli immobili non
plodutti,ri di rcddíto fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobilí possedutidai
soggeuipassiri IRESeper gli immobili locati,Jìno allo 0,4oÀ;
il comma9bis,per effettodel quale íl Comunepuò ridurre I'alíquota applicata ai fabbricati
costruití e destinatídall'imprcsa costtuttricealla vendita,Jìntantochépermangala predetta
destikazione,noh siqno in ogní cdsolocati, e comtnqueper un periodo non superiorea tle
anni dallaJìne dei lavori di costruzíone,
frno allo 0,38oÀ;
íl comma10, ovesi slabilisce cheall'unità immobilíarcdestinataad qbitazioneprìncipale e
rclative pertinenze,cosi come definite dall'aú. 13,comma2, del D.L. 201/2011,conpete
una detrazíoned'impostapari ad e 200,00,f;no a concorrenzadell'ímpostqdovutasui cítati
iùrnobili, da ripartíre in proporzione alla quota di destinazionead dbitazioneprincíWle
dell'unità immobiliare da pane dei diversi contitolarí. Prcdetta detrazioneè maggiorata
dell'importo di € 50,00per ogni Jìglío rcsidenteqnqgruJicamentee dimorante nell'unìîù
immobiliarc adibita ad qbitazionep ncípale dí età non supeliore a 26 anni, Jìno ad un
ímporto massimodi € 400,00.I comunipossonoaltresì íncremental"ela detraziokeplevista
per I'abitaziohe pfincipale jino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia
compqtibile con il montekimenlodegli equilibri dí bilancio e q condizioneche non sia
slabilita un'aliquola per le unità immobilía tehute a dísposizionesuperiore a quella
otdinaría. I comuni possono alnesì considerare dilettamente adibita ad abiîazione
principale l'unitq' immobiliarepossedutaa títolo di proprietà o dí usulrutto da anzianí o
disabili che qcquisisconola residenzain istituti di ricovero o sanitari a seguiîodi ricovero
permanenle, a condizione che la stessanon fisulti locata, nonché I'unita'immobiliqre
possedutadai cittadihí iÍaliani non residentihel tetítorio dello Stato a tilolo di prcprietà o
di usufruttoin ltalía, a condizionechenon risulti locata:
ESAMINATAaltresì la circolale del Ministerc dell'Ecohomiae delle Finakze, DiDartimentodelle
Finanze. . 3DF del 18/05/2012:
RICHIAMATO inohre I'art. I, comma169, della Legge296/06dove si prevedechegli enti locali
deliberano le tariîe e le aliquote rclative ai tributi di loro competenzaentlo la data fìssata da
norme statali per la deliberuzíone del bilancio di preúsione. Dette deliberazioní, anche se
approtaîe successívamente
all'inizio dell'eserciziopurché entro il renfiine ínnanzi indicaîo hanno
effeffodal l" gennaiodell'anno di ríferímento.
WSTO il Decreto del Ministerc dell'lnteno del 2l/12/2011, che ha prorogato il temine per
I'approvazionedel bilancio di previsíonedei Co,nunirelafivo all'qnno 2012, al3l/03/2012;
WSTo che successívqmente,
il comma16 quater dell'aft. 29 della Leggen.14 del 24/02/2012,di
conversionedel Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011,ha prorogato uheriormente il suddetto
termike,al 30 giugno2012;
VISTO, in ultimo, ìl Decleto del Ministero dell'lntetno del 20/06/2012con il quqle il termineper
I'approvazione del bilancio di prevísioneper gli Enti Locali per I'anno 2012 è Eíato ancora
dffiríto al 31/08/2012;
WSTOqltresìl'art. 13,commaI2bis,del D.L. 201/2011,introd.oo dq.ll'art.4 del D.L. 16/2012,il
quale:
- consentecomunqueai comuki di approvare o modifìcare il rcgolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tibuto entro il 30/09/2012,ìn dercga alle prevísìoni
dell'a . 172,comma1, lenerc e), del D.Lgs 267/2000e dell'art. 1, comma169,della L. 296/2006:
- stobílisce che con uno o più decreti del Presidentedel Consiglío deí Minisftì, su proposta del
Ministro dell'economiae delleJinanze,da emanarcentro il I0 dicembre2012, lo Statoprowede,
sulla base del geltito della prima ruta dell'imposta municipale propris nonché dei risulîsti

dell'qccataslamenlodeí fabbricati ruralí, alla modiJìcadelle aliquote, delle relatiye va azioki e
della detrqzionestabilite dal prcsehÍe qrticolo per assicurareI'qmmontare del gettíto complessívo
preyístoper l'qnno 2012;
RICHUMAîO il comma8 del medesímoaúicolo 13 in baseal quale, con decretodel Presidente
del Consiglio deì Ministri, da emanore entro il 10/12/2012, lo Stato prowede, sulla base
dell'andamentodel gettito derivante dal pagamentodella prima rata dell'imposts, alla modifica
dell'aliquola da opplicare ai îqbbrícatí rúali ad uio strumentale,di cui al medesímocomms8, ed
ai terrení ih mododa galantire che il gettito complessivonon suryri per I'amo 2012gli ammontari
prcvisti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispetivqmente per i fabbricati ruralí
sffumentali ed i terreni;
DATO ATÎO CEE:
- presuppostodell'imposta è il possessodi ímmobili, comedelìniti dall'ari. 13,comma2, del
D.L. 201/201t;
- a normadell'a .7,commal, letteruh), del D.Lgs504/92,richiamatodall'art. 9, comma8,
del D.Lgs 23/2011, i îeùeni agricoli sono esentidall'ímpostq nel Comunedi Rende.in quanto
lientrante tra í comuni montani o di collìna ripo atì nell'elenco allegato alla círcolare del
Minístero delle Finarae del 14/06/1993:
- a normq dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011sono altresì esentí i
Íabbrícsti rurali
strumentali ubícati in comuhi montaní o panialmenîe montani indiyiduati dall'elenco deí
comuniitqliqní dell'ISTAT, tra i quali riehta íl Comunedí Rende;
- soggelti passivisono, a norma dell'art. 9, commal, del D.Lgs 23/2011,í proprietari degli
immobílì, owerc í titolafi di dìriuo di usufruío, uso, abítqzione,enfteusí e superfcie sugli
stessi,nonchéil locqtqrio di immobili concessiin locqzìoneJìnanziaria, il concessionariodi aree
demaníalied il coniuge assegnqtariodella casoconíugalein casodi separazione,qnnullamento
scioglimentoo cessazionedegli eîetti civili del maùímonio;
- l'imposta è riscossa,Jìno dl 0l/12/2012, esclusivamentea mezzomodello F24, da cioscun
comuneper glì ímmobili ubicati sul teÙitorio del comunestesso;a decoîere da predettq data il
yerssmentopuò eseguirsianchecon bollefino postale,secondomodalità da stabilìre;
- il versamentodel tríbuto deye essereeseguitoin 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16
dìcenbre di cui la plima, per I'atmo 2012, calcolata ín misurq pqi sl 50o/odell'imposta
determÌnatacon Ie qliquote dí legge e la secondapari al saldo trq l'ímposîa dowta ímpiegando
le aliquote e le deîazioní defìnitive Etabilite dqllo Ststo e dql Comuneper l'intero anno e
I'acconto versqtoed, esclusivamente
per I'abitqzionepríncípale e le /elative pertínenze,anche,
in maníerafacoltativa, in 3 rate, di cui Ie pime 2 (scadentiíl 16 giugno ed il 17 settembre) parí
a 1/3 dell'imposta detelminota con l'aliquots e la detrazíone di legge e l'ultima a saldo
(scadenteíl 16 dicetubre) cqlcolata in baseall'ímposta annuqle determinatq con le qliquote e
detrazionídefníÍiee sîabiliîe dallo Sfatoe dal Comune;
è comunque riservata allo Stato una quota dell'ímposta Fnri alla metà dell'importo
calcolato applicando alla base imponibile dí tutti gli immobíli, ad eccezionedell'abitazíone
príncipale e delle relative pe inerze dí cuí ql comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011,nonché
deifabbricati rwalí ad uso strumentaledi c:uiql comma8 del medesimoarticolo ed delle unità
ìmmobílíqri qppartenenti alle cooperatiye edilízíe a proprietà indivisa adibite ad abitazíone
princípsle dei soci assegnatari e degli alloggí regolarmenîeassegnatidagli istitutí auîonomi
cate popolqri, l'qliquota di base. Tale quota è calcolqtq senzq tenere conto delle detrazioní
preriste dall'art. 13 citato e delle detrazionie riduzíoní dí alíquota deliberctedql Comune:
- l'art. 13,comma2, del D.L.20l/2011 defìnisceqbitqzioneprincipalel'immobile,íscríttoo
íscrivibile nel catasto edilizio urbano comeunica unità immobiliare, nel suale il possessoree íl
suo nucleofqmiliare dimorano abiîualnente e risíedono anagralcamente. stabilendo che, nel
caso ih cui i componentidel nucleofamiliarc abbìanostabilito Ia dimora abituale e ls rcsidenza

anagraJicain immobili diversi situatí nel tetitolio comunale,le ageyolazioniper l'qbitazione
ptihcipale e pel le lelatire pefiinenze ih relazioneal nucleofamiliore si applicahoper un solo
immobile,epertinenzedell'abitazioneplincipale quelle classijìcatenelle categoie catastalíC/2,
C/6 e (!7, nella misura massimadi un'uníta'petinenziale per ciascuhadelle categoriecatastali
indicate,anchese iscrítte in catastounitamenteoll'unita' ad usoabitativo;
di stabilire cheI'aliquota rídotta per l'abitazionepríncipale eper Ie rclstiee pertinenze,
nonchéla detrazione,calcolata ín proporzionealla quotaposseduta,sí qpplicano ancheal
soggettopsssít o che,a seguitodì prowedímentodi separazionelegale,annullamento,
scioglímentoo cessdzionedegli eîetfi citili del mqtlithonio, non risult.r assegnata o della
casaconiugale.Tale agevolazíonesi applica a condiziokecheil soggettopassivonon sid
titolarc del dírítfo dí propríetà o di altro diritto reale íscritto al catasto(usuflutto) su un
irhrhobiledestihatoad abitaziohesituato nello stessoComuneoyeè ubicata la casaconiugale
a noma dell'art. 13,comma10, del D.L. 201/2011la sola detrazioneprettistaper I'abitazione
principale è applícabile anche agli alloggi rcgolarmenteassegnatidagli istituti autonomi case
popolari ed alle nità immobiliari appartekentiqlle cooperaîiveedilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazioneFihcipale deì soci assegnqtarì;
in base al yigente rcgolamento comunale in matelia di imposta munìcípalepropria è
consíderataabitazioneprincípale quella possedutada anziani o dìsabílí ricoverati in modo
pemanente ín istituti, purché non locata e I' nila'immobilidle possedutadai cittadini italìahi
hok resídentihel tetitorio dello Stato a titolo dí proprietà o di usuflufio in ltalia, q condizione
chenon risultí locatq(art. 13,comma10, D.L. 20l/201 1);
CONSIDEMTO che
- le úsorse a$segnateai Comuninell'ambíto delfederulismofìscale, ed in partícolare
Etelle
asseghateal Comunedi Rende,Eubiscononell'anno 2012 una hoterole rídwione, doruta ai
tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010e da 'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011al fondo
spetimentaledi equilibtio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;- a seguitodell'entruta ih vígorc dell'imposîa municipalepropria i cohîribuenti non sonopiìt
tenuti ol pagamento dell'lRPEF dottutafno al 20ll suí reddíti fondiari degli immobílí non
locatí e delle relative addizionali, oi sensidell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per eîetlo del dispostodell'art. 13, comma17, del D.L. 201/2011il Comunesubisce
uk'ulteliorc riduzioke del fondo sperimentaledi fiequilibtio per efetto del maggior gettito
dell'imposta municípaleploprio, calcolato alle aliquote di baseprcúste dall'art. 13 del D.L.
201/2011e secondole stíme operatedal Mnisterc dell'Economia e delle Fínawe, rispetîo ql
gettíto dell'ICI; - in baseall'art. 13,commal2bis, del D.L.20l/2011, comemodifcatodqll'qrt. 4 del D.L.
16/2012, i Comuní iscrivono, per il 2012, nel bílancío di prcvisione l'entuatq da imposta
m nicipole propria in base agli importi stimati dal Dipafiirkehîo delle Jìnanze del Mínístero
dell'economiae delleJínanzeper ciascuncomune;
- I'Ente può prcwedere alla modífca delle aliquote, sulla base dei dati aggiornat, entlo il
ternine del 30/09/2012e lo Sîatoprcwederà, con uno o più DPCM entro íl l0/12/2012, sulla
base del gettíto della prima rata dell'ímposta munícípale ptopfia nonché dei rísultati
dell'accatastamentodeifabbricati rurali, alla modiJìcadelle aliquote, delle relative variazioni e
della deîrazionestabilíte dall'aú. 13 del D.L. 201/2011per assicurarel'amthohtare del gettito
prerrisloper l'anho 2012;
complessiyo
RITENUTO per quahto sopra, allo scopo di Jionteggiarc la predetta riduzíone di sorse, di
garontire la colretla geslioneed il ùantehimeatodei senizi ercgatí da questoEnte eper consentile
la cohselyazionedegli equilíbri di bilancio, di determiharc le aliquote del tributo per I'anho 2012
pel comesegue:

. ALIQUOTA DI BASE dell'impostapaú allo 0,9870(zerovirgolanovantolopercento);
. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTIIYENZE (8rt 13 comma
7 del D.L. 20lD0ll2)i O)5o/" (zerovírgolabentacìquepercen
o)-;
. ALIQUOTA per i FABBRICATI RURALI AD USO STRIJMENTN,E O20 o/"
(zerovirgolavetrtipercento)
RITENATO inolte di deîerminare,rclativamenteall'abitazioneprincipale del soggetto
passiyoed alle relativeperlinenze,la detrazioneprevista dall 'art. I 3, commaI 0, del
D.L.20I/2011 e s.n. i. comerísultante dalla Leggen. 214/201I,Jìnoa concoterza del suo
ammontarq nell'importo di Euro 200,00,rqpportqtí al periodo dell'annodurante il quale si
protrae tale deslínazíone,precísandochese l'unità immobíliareè adibíta ad abiÍazioneyikcípqle
da piìt soggettipassiyi, la deftazionespe a q cíascunodi essiproporzionalmentealla quotaper la
quale lq destinqzionemedesimasi veriJìca;
DATO ATTO che comunque limane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la
detrqzíoneprevísta per I'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012,a norma dell'art.
13,comma12 bis, del D-L. 201/2011,in baseall'sndamentoeîettivo del gelîito dell'ímposla dopo
il pagamentodella prima rata;
CONSIDEMTO che a norma dell'art. 13, comma15,del D.L. 201/2011a decorreredall'anno
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentaríe tariffarie relatiye alle entrqtetributaúe deglí
enti locali devono essele inviate al Mínislero dell'Economia e delle Finanze, Dipqrtiùtenlo delle
fnanze, entro il termine di cui all'arlicolo 52, comma2, del decrcto legislalivo n. 446 del 1997, e
comunqueentro ùentq gìomi dalla dqtq dí scqdenzadel termineprevisto per I'approvazionedel
bilancìo di previsione. Il mahcatoinyío dellepredettedeliberazioninei termini è saruíonqfo,prcvia
dillìda da paúe del Minísterc dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovuteagli enfi inadempienti.Con decrcto del Ministero
dell'Eeonomía e delle Finanze, dí concerto con íl Minislero dell'lnterno, di natura non
regolqmentarcsono stabilíte le modalità di sttuazíone,anchegraduale, delle dísposizionidí cui ai
prími due períodì del presente comms.Il Mìnístero dell'Economíq e delle Finqnzepubblicq, sul
proprío sito ìnformatíco,le deliberuzioniinvíqtedsi comuní Talepubblícqzionesostituiscel'aveiso
in Ga2zetîqUÍìciale Feeisto dqll'artícolo 52, comma2, terzoperìodo, del deqeto legislatívo n.
446 del 1997;
WSTA la nota del Mínístero dell'Economia e delle Fínanze,Dipa imentodelle Finqwe, Direzíone
FederalismoFiscale prot. n. 5343/2012del 18/05/2012,la quale stabilisce Ie modslità prowisoríe
per I'irwio e la pubblicazione del rcgolamento dell'imposta municipale propriq, nelle more
dell'emanazionedel deqeto ministerialeprevisto dql sopra cítqto commq15 dell'aú. I3;
ACQUISnI sulla propostq dellq presente delíbelqzione,aí sensi del lo comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000,n. 267, i parcfi di regolarità tecnicae/ìnanziaría;
WSTO il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267;
WSTO lo Stqtutocomunale:

PROPONE
l. Di deteminare Ie aliquote deII' Imposta Municipqle Pr oprí (IMU) per I'anno 2012,

per comesegue:
stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011,

. ALIQUOTA DI BASE dell'imposta paú allo 0p8%
(zerovirgolarovantottopercetrto);
. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative PERTINENZE ; 0J5%
(zerc vírgoIatrenI aciquep ercenA -;
r ALIQUOTA per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0t0 %
(zerovirgolaventipercento)

2. Dí deiefttinare la detruzioneprcvista per I'abitazioneprincipale dall'art. I3, comma
10,del D.L. 201/201I, in €.200,00;
3. Di darc atto che a norma dell'art. 13,conna l2bis, del D.L. 201/2011,comemodiicato
dall'a . 4 del D.L. 16/2012, I'Enle pottò prowedere alla modífca delle aliquote
delíberctee della delrazíoneprevistqper I'qbitszioneprincipale per I'anno 2012 entro
il terminedel 30/09/2012,in derogaalle disposizionídell'aú. 172, commal, letîeru e),
del D.Lgs 267/2000e dell'art. I, comma169,della L. 296/2006;
Di trasmetterc,q notmq dell'art. 13, commq 15, del D.L. 201/2011,la presente
deliberazioneal Minísterc dell'Economia e delle Fìnanze,dípa ìmeqto delle Jìnawe,
entro il termine di 30 giorni dalla sua eseculirità, o comunqueenbo ìl termìne dí 30
giorni dalla scaderaa del temíne per l'approl)azione del bilancio di previsione,
adottando,nelle more dell'apqoyszíone dell'qpposìlo DM in corco di emanqzione,le
modalità indicate nella nota del Dipùtimenîo delle Finarue del Mìnìstero
dell'Economíae delle Fínanze.Drct.4. 5343/2012del 16/04/2012.
5. Di dichiarale la presehte deliberazioneimmediatamente
ai sensi dell'art.
134,comna 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Rende,lì06/07/2012
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