COMUNE

DI

RENDE

87036 (PROVINCIADI COSENZA)

COPIA DELIBERAZIONE
DELCONSIGLIO
COMUNALEN. 46 DEL 30j02012
OGGETTO:Rideterminazione
aliquotee detrazioni
dell'lmposta
Municipale
Propria
( l . M . U .p)e rl a n n o2 0 1 2.
L'annoduemiladodici
addìtrenta del mesedi ottobrealle ore 17,24 nellaSedeMunicipale
di Commenda, previa convocazione da parte del Presidente,conawiso del
prot.N. 38495,si è riunitoil Consiglio
25.10.2012
Comunalein sessionestraordinaria
sedutapubblica
di secondaconvocazione.
VienefattoI'appello
dei24 consiglieri
assegnati
Sigg.:Chiappetta
Emilio,PrincipeSandro,
MirabelliFrancesco,PranteraFrancesco,ToteraFabrizio,TenutaMario,PizziniLuca.MonacoEnrico,SuperboLuigi,Gelsomino
Clelio,DodaroMaurizio,
De RangoFranchino,
Beltrano Francesco,
ScarpelliGiancarlo,De RoseMassimiliano,Cuzzocrea
Andrea,Aquila
Danilo, Castiglione
Amerigo,PupoSpafaco,RausaMario,BartucciMario, lvlunnoPino,
Volpentesta
Angelo,Palazzolnnocenzo.
Risultano
assentiall'inizio
dell'esame
del presentepuntoall'ordine
del giornoiConsiglieri
ComunaliSigg.:FrancescoPrantera,FrancescoBeltrano,Amerigo
Castiglione,Mario
Rausa, MarioBartucci,
AngeloVolpentesta.
Risultano
PresentiN. 18 consiglieri
oltreil Sindaco.Risultanopresenliiseguenti componentila GiuntaComunale:SindacoAw. VittorioCavalcanti,Assessori:Doff.ssaMaia FrancescaAmendola.lng. CatmeloGallo,Prof. FrancescoRoss/.
Assumela Presidenza
dell'Adunanza
il Sig.EmilioChiappetta,nellaqualitàdi Presidènte, con I'assistenza
del SegretarioGeneraleDott.AlfonsoRende,coadiuvatoper la compilazionedei verbalidal Sig. FerdinandoStancatoil quale, riconosciutolegaleil numero
dei presenti,dichiaraapertala discussionesull'argomento.
Relazionail Sindaco.Elogiail ruolodel Presidente
del Consigliodei Ministri,Prof.Sen.
lvlarioMonti.lvlasul tema degli Enti localiil Governolvlontinon ha dato i risultatisperati.
Gli Enti Localisono stati gravatidi tagli e compitiulteriorie trattatiquasiquali Enti improduttivi.L'odiernapropostadi rimodulazione
dell'l.M.U.è conseguenzadel tagliodei trasfeprevedere
rimentistatali,dell'obbligodi
un fondodi svalutazionedei creditidi dubbiaesigibilità.L'unicalevafiscaleper i Comuniè l'1.M.U.,
per cui oggisi è costretti
a chiedereun
sacrificioai cittadini,anchese solo con riferimento
agli immobilidiversidall'abitazione
principale.
E'un sacrificio
che si speraprowisorio,
legatoal rispettodel pattodi stabilità
ed allariduzione
del disavanzo.
Intervieneil ConsigliereLuigiSuperbo.Sottolineail contestoeconomicogeneraleawerso.
Sottolineala difficoltàa livellocomunaledi procederealle alienazionied il crollodegli incassi dovuti agli oneri di urbanizzazione.Per cui bisogna fare cassa, senza toccare

I'aliquota
l.M.U.sullaprimacasa.Tuttavial'aumento
dell'aliquota
suglialtriedificicomprime il mercatoimmobiliareed accenluala crjsi del settoreedilizio.Egli avrebbepreferito
della lotta all'evasionefiscale.Tuttavia
una intensificazjone
egli annunciavoto favorevole
pur chiedendo
al Sindacodi ridurretali aliquotenegliannia venire.Contestachi pubblicamenteha asseritocheeglinoninterviene
in Consiglio.
lntervieneil ConsigliereAndreaCuzzoctea.Non è mai facileparlaredi sacrificiper la cittadinanza.Egli ha apprezzatola relazionedel Sindacoe I'intervento
del ConsigliereLuigi
Superbo.Egli si rendecontodelleesigenzedi bilanciosotteseall'aumentodell'aliqutaordinarial.M.U.Condivide
I'ideadel Consigliere
LuigiSuperbodi agevolare
chi possiede
seproducono
per
reddito.Proponealcuniemendamenti I'odierna
condecaseche non
delibera,consegnati
allaPresidenza
e allegati
agliatti.
'18,09
(presenti
Alleore
entrail Consigliere
Francesco
Beltrano
19 olheal Sindaco).
gli emendamenti
propostiperchèfuori termine,per
ll Presidente
dichiarainammissibili
mancanzadel prescrittopareredi regolaritàtecnico-contabile.
IntervieneI'On.SandroPrincipe.Chiedeuno sfozo al diigentedi Ragioneriaper valutare
l' impattodeglì emendamentipropostidal ConsigliereAndrea Cuzzocreasulle finanze
dell'Énte.
Peressiil gruppoPD esprimeparerefavorevole.
Interviene
il Consigliere
SpartacoPupo.Ritieneche il dirigente
di Ragioneria
non possa
procedere
proposti.
sedutastanteallavalutazione
degliemendamenti
(presenti
AIleore 18,20entrail Consigliere
MarioBartucci
20 oltreal Sindaco).
Intervieneil Sindaco.Ritienenon vi sianoelementisuffìcientiDeruna valutazionetecnica
sedutastante.Auspicache gli emendamentivenganovalutatinellasessionedi bilancio
prossimo.
dell'anno
lntervieneil ConsigliereAndreaCuzzoctea.Egll ritienepossibileI'espressione
di un parere
primi
più
di
valutazione.
almenosui
dueemendamenti,
semplice
Interviene
MarioTenuta.Gli emendamenti
nonpossonoesserepresiin conil Consigliere
quanto
già
siderazione
in
riguardano
aspetti normatidallalegge.La
commissione
bilancio
si è espressafavorevolmente
a maggioranza
sul puntoall'ordinedel gìorno.Si dissociada
eventualiemendamentiproposti,in quantonon portatiell'esamedellaCommissioneBilancio.
Interviene
il Consigliere
Massimiliano
De Rose.Oggisi chiedeai cittadiniun ulteriore
sacrificio tributario.Poichè i dirigenti hanno valutato esattamenteil fabbisognolegato
all'aumento
l.M.U.,sarebbesorpreso
dall'ammissibilità
di emendamenti
che ne riduconoil
gettito.Ritieneche ìlfenomenodellesecondecasenon sia così rilevantea Rende.Anche
AndreaCuzzocreaper jl prossimoanno.
il gruppoIDV aprealle propostedel Consigliere
Intervieneil ConsigliereSpartacoPupo.L'aliquotaordinariaLM.U.vieneportataal massimo. Nonè poiveroche l'l.M.U.sullaprimacasasiaal minimopossibile.
Ciòsignifica
che il
perchè
patto
non ha rispettatoil
di stabilitàper
Comunedi Rendeha bisognodi far cassa,
I'incapacità
amministrativa
di un gruppoDirigente
che non sa doveandare.Alloraaveva
ragione,quattroanni fa, l'AssessoreSantoro,che avevapropostogli attualiinasprimenti
L'inasprimento
l.M.U.penalizzail ceto medio.
tributari,salvopoi essere"dimissionato".
pagare
paga
invece
far
chi
non
le
tasse.
Che
fine
hanno
fattoi soldiversatidai citOccorre
mentresi favotadiniper I'acqua?perchènon si fannopagaregli oneridi urbanizzazione,
risce lo scomputocon improbabililavori?.Si chiedequantisianoicostruttoriche non abbianopagatol'l.C.l.sull'invenduto.
Gli parespropositalo
conferire
ancora5 milionidi Euro
alla RendeServizi,per pagarepersonale
assuntonon si sa come.Si chiedeperchènon
venganopubblicate
Ie determinazioni
dirigenziali.
Si auguracheil Comunedi Rendeinverta la rottae contrastiiprivilegi esistenti.
lntervieneil ConsigliereAndreaCuzzocîea.Egli in ordineagli emendamentipresentatiribadisceche essi non volevanoaverecaratterestrumentalee stantela imoossibilità
di daparere
per
sugli
stessi
senso
di
responsabilità
li
ritira.
re un
lecnico
Interviene
il Consigliere
Innocenzo
Palazzo.Notaun contrasto
di vedutesugliemendamentipoi ritirati,
ha il Capogruppo
On.leSandroPrincipe
e il Consigliere
MarioTenuta.Inal rispettodelleprerogative
vita il Presidente
del Consiglio
dei Consiglieri
Comunali,
con

particolare
riferimento
alla documentazione
amministrativa
da esaminareda partedelle
permanenti.
perché
votocontrario,
commissioni
Egliannuncia
nonvannopenalizzati
icittadinidi Rendeproprietari
di ulterioriimmobili,
compresiquellirelativiad attivitàcommerciali. Dal punto di vista proceduraleegli ritieneillegittimaIa delibera,perchécarentedel
prescrittopareredei Revisoridei Contiche prevederebbe
la vigentenormativa.
Interviene
il Consigliere
Franchìno
De Rango.Esprimela sua solidarietà
alle popolazioni
terremotate
del Pollino.lnvitaI'Amministrazione
Comunale
ad inviareal Presidente
Montì
sullerelativeproblematiche.
La schizzofrenia
un telegramma
di sensibilizzazione
statale
sull'abolizione
dell'l.C.l.
e la reintroduzione
dell'l.M.U.
mettein evidenzauno scarsointeresseversogli Entilocali.Le necessìtà
finanziarie
Comunalidi oggiderivanodallespese
anchedeglianniprecedenti.
Da oggiin poi,dobbiamo
spendereisoldi cheeffettivamente
abbiamo.E'arrivatoil momentodi porrea redditoil nostropatrimonio
Comunale,
cosìcole tasse.Insistesulla lottaall'evasionefiscale.
sDicuo.anzichèaumentarestrutturalmente
Anch'eglicondivideche gli emendamentipropostie poì ritiratisono stati dichiaratiinammissibili,per impossibilità
di verificarnela coperturafinanziaria.Denunciaanch'egli
I'assenza
degliattida esaminareda partedelleCommissioni
consiliari.
parere
paventata
illegittimità
mancato
Sulla
del
dei Revisori
sul punto,il Segretario
fa noart. 139,n.7 del T.U.E.L.,
essoè necessario
tare che ai sensidel novellato
solosui regolamentitributari
e nonsullerelativealìquote.
Alleore 19,38entrail Consigliere
MarioRausa(presenti
21,oltreal Sindaco).
Replicail Sindaco.ll sito internetcomunaleè pienodi elementiche mostranoI'impegno
dell'Enteverso la trasparenzae I'efficienza.
Al ConsigliereAndreaCuzzocreaconferma
l'impegnoper unafuturarimodulazione
dell'lMU.SullaRendeServiziricordache il Consiper la redazione
glioha datoad essaun indirizzo
pianoindustriale.
di un adeguato
Ciòche
Le lezionidi legalità
la leggeimporràdi trasferire
da essa,verràtrasferito.
si praticano
con
quotidiano
l'impegno
sulcampo.
Intervengonoper dichiarazione
di voto:
(lista
InnocenzoPalazzo
Palazzo).Annuncia
votocontrario.Continuaa ritenerenecessario
il pareredei Revisoridei Contisulladeliberain oggettoche ritienedunqueillegittimae
tamquamnon esset.
E'insoddisfatto
SpartacoPupo(Gruppol\tlisto).
dellareplicadel Sindaco.
Anch'eglisi è ilpotesseesserearteficedi un cambiamento.
luso che il SindacoAw. VittorioCavalcanti
Chiedeche si vigiliaffinchèdopoitre annivengafattapagarel'l.M.U.sug'iimmobiliinvendutidai Costruttori.
ll Segretarìo
Generaleforniscechiarimenti
sull'obbligo
di pubblicazione
delledeterminaper le deliberazioni
zioni dirigenziali.Mentre
della Giuntae del ConsiglioComunale
l'obbligo
di pubblicazione
all'AlboPretorio
è contenuto
nelT.U.E.L.,
in essononsi rinviene
un analogopuntualeobbligoper le determinazioni
dirigenziali.
All'indomanì
dell'entrata
in
vigoredellanormativa
che rendeobbligatorio
I'AlboPretorioon-linesi è discussose con
fossestatointrodotto
anchel'obbligo
essa,impricitamente
dii pubblicazione
dellesuddette
pubblicazione
determinazioni.
Successivamente
è statochiaritoche taleobbligodi
riguarda gli atti per i qualil'obbligomedesimo
è previstodallanormativa
stataleed anchecomunale.Per cui qualoral'obbligo
di pubblicazione
nonsi rinvengacomenel casodel Comunedi Rende-esso in sensostrettoad ogginon sussiste.Sonopalesicomunquele esigenzedilrasparenzalegatealla pubblicazione
delledeterminazioni:
beneha fatto pertanto
che,a decorrere
un recentedecretoleggea prevedere
dal 1'gennaio20l3sarannoprive
giuridica
di rilevanza
Ie determinazioni
che comportino
una spesasuperiore
a milleeuro,
qualoraessenonvenganopubblìcate
all'AlboPretorio
on-line.
(APl).Annunciala propriaastensione
AndreaCuzzocrea
dal voto,qualeauguriodi poter
lavorareassieme.Annunciache dovràabbandonare
ilavori per un impegnofamiliare
soDravvenuto.
Intervienea titolo personaleil ConsigliereMarioTenuta.I dirigentidevonoavere rispetto
dei Consiglìeri
Comunali.
Egliannunciale proprjedimissioni
da Presidente
dellaCommisstavolta
irretrattabili.
sioneBilancio,

MarioBartucci(PDL) si chiedonosacrificienormìai cittadini:ci sarebbestatotempo per
metterein atto una Doliticaeconomicadiversa.Annunciavotocontrario.
SandroPrincipe(PD)annunciavoto favorevole.Gli sembradel tutto correttochiedereche
gli afti venganodepositatiin tempoalle Commissioni.
Rendeper un lungoperiodoè stata
socialdemocraticasenzafar salirelivellidellatassazione.L'odiernasceltaè obbligatadalla siluazionefinanziariadel Paesee di questoComune.Invitail SindacoAw. VittorioCavalcantiad andareavanti,onorandoIa fiduciaconferitaglidai cittadini.Ha apprezzatoil
AndreaCuzzocrea,
dellequali si faratesoronella
sensodellepropostedel Consigliere
prossima
annualità.
IL CONSIGLIO
COMUNALE
T.U.
del
D.
L's.26712000
RichiamatoI'art.42 del
formulatadal dirigentedel Settore5 Dott.Vincenzo
VISTAla propostadi deliberazione
aliquote
dell'lmposta
Mu"Rideterminazione
e detrazioni
Campolongo,
aventead oggetto:
Propria(l.M.U.)perI'anno2012".
nicipale
DATO ATTO che la stessa è corredatadai pareri prescrittidall'art.49 del D.bs N.
267n000i
RITENUTOche la propostadi che trattasiè meritevoledi approvazioneper le motivazioni
si intendonoqu! richiamate;
in essacontenuteche integralmente
Con le seguentirisultanzeottenulea seguitodellavotazioneeffettuataper alzatadi mano:
Presenti 22 Sindaco compreso , votanti 2'l Sindaco compreso,votifavorevoli15
(Sindacocompreso)Voti contrari6 Consiglieri(DaniloAquila,SpartacoPupoMarioRauPalazzo),Astenuti'l Consigliere( AndreaCuzsa, MarioBartucci,Pino Munno,lnnocenzo
zocrea).
del risultatodellavotazioneeffettuatadal Presidente;
UDITAla proclamazione
-

DELIBERA
di approvare,come approva,la propostaformulatadal dirigentedel Settore5 Dott.
VincenzoCampolongo,
che vieneallegataalla presentedelibera,e, per I'effetto:
deliberadi
1. Di varíareld solaaliquot.tdi basedell'|.M.U.,giàJìssataconprecedente
n. 30 del 30/07/2012,
determínandola
nellamisuradell' 1,06o/t(uConsíglioComunale

novírgolazeroseiperecento)
lasciandoínvariatele allre qliquote;
2. Di dare atto che, per eîetto della suddetta rideterminazione,le aliquote relatíve
all'l.M.U. (lmpostaMuhicipale Propria) prel)istedall'arl. 13 del D.L. 201/2011restano
/ìssateper comesegue;
c ALIQUOTADIBASEdell'impostaparíall'1,06?6(unovitgolszeroseípercento);
o ALIQUOTAABITAZIONEPRINCIPALEe le relative PERTINENZE: 0,35o2
(zero,ritgoIatr enIaciquepercento)-;
.

ALIQUOTAper i FABBMCATIRUMLI AD USOSTRUMENTALE0,20%
(zero'ril goIavenliper cento)

3. Di confermarela delrazioneprevislaper I'abiîaziohepfincipale dall'art. 13,comma10,
del D.L.201/2011,ih €.200,00;
4. Di trastkettere,
a normadell'afi. 13,comma15,del D.L. 201/2011,la presente.lelibee delleFinanze,dipartimentodelleFinanze,entroil
razioneal Ministerodell'Economía
giorkí
dalla
su6
eseculivilò.
termínedi 30
Si allontanail ConsigliereAndrea Cuzzocîea alle ore 20,3'l. Presenti21 Sindacocompreso.
IL CONSIGLIOCOMUNALE

r
r

Con N. 15 voti a favorecompresoil Sindacoe N. 6 Voti Contrari(SpartacoPupo,Danìlo
Aquila,PinoMunno,MarioBartucci,
lnnocenzo
Palazzo,
MarioRausa).
DELIBERA

-

di dichiarareil presenteatto immediatamente
esecutivo,stantel'urgenzadi prowedere.

r

il Consigliere
DaniloAquila(presenti20 compreso
Alleore20,34si allontana
il Sindaco).
- di mandareal Dirigentedel settoreproponenteper gli adempimenticonseguèntie successtvl.
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COMWE DI RENDE
87036Provincia di Cosenza
SETTOREFINANZE-BILANCIO.INVENTANOE
PATRIMONIO,PROWEDITORATOED ECONOMATO
PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIOCOMUNALEN, I3 DEL 17/10/20]2
Oggetto: Rideteminazíone aliquote e detrcuioni dell'Imposta Municipale Propria
(I.M.U.) per I'anno 2012
IL DIRIGENTE
WSTO t'articoto 193 del DecretoLegíslatiyol8 agosto2000,n. 267,s.m.i.:

RILEVATO CHE:
L l'andamento delle entrate frnali risconfiato nei primi nove mesi di gestione, discorda con le
prel)isiotli riportote nel bilancio approvatocon delibeftEionedel C.C. n" 34 del 30luglio 2012 ai
fni del rispetto deglí equilibri genelali dí bilancio e del conseguimentodel saldo obiettivo di
competenzamista stabilito dal Pauo di Stabílítà interno , comemodificato a segu o deglí eletti di
"1)eflicalizzazione" regíonale preyista dall'articolo 16 del DL 95/2012 applicata con
deliberazionedella GíuntaRegionalen" 388del7 sette bre2012;
2. tali minori entrate sono ascrit)ibili , oltre che al getîito tributctrio nel suo complesso,
all'assestameto deí trasferímentistatali a livelli piìt b6sti di quelli pretisti ed al risultaÍo delle
entrate straordina e - essefizialmehtepermessí di costruzíone ed alienazioni fofiemente
ímpattatodall'attuale congíunturaeconomíco-finawia a;
3. in base al dísposto dell'afiicolo 6, comma 17, del citato decrcto legge 95/2012, ai fini della
salyaguardiadegli equilibli dí biktncio , occone ínoltre obbligatoriamenîeiscriyerc nel bilancio di
previsioneunfondo svalutazionecredifi non inferiore al 25 pel cento dei residui attir'i, dí cui ai
liloli primo e terzo dell'enlrata altentí a zianítà superiore a 5 anni, che non troya copertura
nell'impíanto del bilancio dí previsioneapprovato;
.1. la leva tributaria, sebbene da utilizzare con la massimaprudewa, risuha I'unico st'umento
attualmentein gado di concorrerecon afidabilità di prerisione al conseguimentodelle maggiori
enîrate índíspensabilia garantire gli equilíbri eleltivi di bilancío , aumentandonel contempo il
saldo di competenzaoccorrentea compensarelo squílíbrio sui pagamenti ín conto capítale ai Jìni
del rispetto del Patto di Stabílità Intemo - squilibrio deriranle da inveslimentieffettuali mediante
indebítdmentoa lungo termine (mutui):
EWDENZIATO CIIE , oltre aglí obblighí índerogabílidi Leggepleristi dal citdto articolo 193del TUEL,
I'eyentuale riprodursí dí uno squílíbrío e quindi di un disatanzo nel corso del corrente esercizio
condurrebbepressochéautomaticamenteall'applicazione delle massímealiquote tt,ibularíe nel corso degli
esercizisuccessiyi,con conseguenteindiîerenziab pen1lizzazíonedí tutte lefamíglie:

PRESOATTO CHE oltualmenteI'unica possibile mdno\)ratributaria è quella applícabile all'LMU, eche
I'lmministrazione ha inleso dare priorilà alle i\tanze delle categoríe meno abbienti, agevolando i
possessorídi abitazionepríúc ipale:
WSTO I'art. 13 del D.L. 06/12/201l, tt. 201, convertitocon modifcazío i con la legge22 dicembre2011
n. 214, cosí coùe modifcato dall'a ..4 del D.L. 16/2012con i quali viene islituita I'Imposta Munícipale
Propria (IMU), con ahticipazione,in ria sperimentale,a deconeredall'rnno 2012 eJìno a|2014, in tutto il
lerrílorio comlmale;
VISîE le disposizionidell'art. 8 e dell'art.9 del D.Lgs 23/2011,richiamati dttl cítato art. 13, onchéle
norrnedell'a . 14, conùi I e 6, del ùedesina Decrelo:
DATO ATTO che I'I.M.U, a noma del comna I del cítato alticolo I del D.Lgs. n.23 del 2011,sostituisce
I'imposta comunalesugli innobili, (.CJ.), e per la componenteínmobiliare, I'iùposîa sri rcddito delle
personefsiche (IMEF) e le relaítue addizionali dovutei riÍeríùehto ai ledditi fondiafi concementíì beni
non locati (leùeni efabbricati);
TENUTO CONTO che I'applicazione a regimedell'impostamunicipalepropria èfssata all'aúfto 2015:
WSTE le normecontekutenell'at. 4 del D.L. 16/2012:
WSTE tu6e le disposizionidel D.Lgs 504/92,dell'art. I, conni 16l -I70, della L. 296/2006dirctfamenteo
hdirettamenterichiamatedall'art. l3 del D.L. 201/20| | :
WSTO akresì l'a . 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la poîestà regolamentaredell'Ente ín mate a dí
entate, applícabile all'imposta municipaleprcpria ín \'írtù di quanto disposto dalle nome dell'afi. 13,
coùùa13,delD.L.20l/20lledell'art. 14,conna ó, del D.Lgs23/2011:
MCÍIUMATI
-

-

-

-

-

in parlicolare i seguenlicommídell'art. 13 del D.L. 201/2011:

íl coùma 6, il quale consenlecon delíber.uionedel Consiglio Comùtale, adottata ai sensidell'a .
52 del D.Lgs 446/97,di modíJìcarcI'aliquotadi basedeltributo:
I. applicabile a lulti gli inmobili soggettiall'imposta diversi dall'abitazionepirlcípale e relative
pertinenze,pari allo 0,76%0,
in aumentood in dimimaionefino a 0,3puntí percentîlali:
2. applicabile ai fabb cati turali ad uso strumehtolepari allo 0,2%, in diminltziofieîmo a 0,1
punti percenluali;
il comma 7, il quale permelte al Comunedi aumentarco dimíùùirc,Jìno a 0,2 punti percentuali,
I'aliquotadello 0,4%prevista per I'abitazionep ncipalee relativepe inenze;
il comma8, in virtù del quale il Conunep ò ridúre I'aliquota dello 0,2o/o
previsn per ífabbricatí
rurali ad usoslrumentaledi c i all'art. 9, commajbis, del D.L. 557/93,fmo a 0,1paiti percentuali,
prevedendotutt.rvio I'esenzíoneper i fabbúcati turuli strumentali ubicati nei comuni classilìcati
monlani o parzialmentemontani,tell'elencodeí comuníiÍaliani predispostodall'ISîAT:
íl comma 9, in base al quale il Comunep ò ridufte I'aliquota prcvista per gli itfimobili non
produltivi di reddítolondiario, di cuí all'art. 43 del TUIR,per gli immobili posseduîidaí soggetti
passiri IRESeper glí iùtnobili locati,/ìno allo 0,402;
il comma 9 bis, per eleuo del quale íl Comunepuò ridwrc I'aliq ota applícatd aí fabbrícati
costruiti e deslinali dall'impresa costruttrice alla venditu, rtnbntocw pemanga la predetta
deslinazione,non siano in ogni caso locali, e comunqueper un peùodo non sùpe orc a tre anni
dallaJìne dei lavori di coslruzione,Jìno allo 0,38 :
il comna 10, ow si stabilisceche all'unità im obiliare destinataad abitazionepincipale e rclaîive
pe inenze, così come defnite dall'art. 13, comma2, del D.L. 201/2011,compek na detrazione
d'ímpostapari ad € 200,00,Jìno a concorrenzadell'imposta dovutasuí citatí ímmobíli,da lípartirc
in prcporzione alla quota di destinazionead abítazioneprincipale dell'unita hÌnobiliare da paÍe
dei dtuersi coùtitolari. Predetta detrMione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni fglío
resaèhtu anagralicamentee dimorante nell'unità immobiliare adibíta ad abiteione pincipale dí

eîò non supe orc a 26 anfiL Jìno ad un importo massimodí € 400,00.I comuni possonoaltresì
inclementarc la detrazionepreista pel l'abitazione p ncipale ino a concorrenza dell'imposta
doyuta,purché cíò sia compatibilecon il manteninentodegli equilibri di bilancio e a condizioneche
non sia stabilíta tm'alíquota per le unità i mobilíali knne a disposiziofie superiore a quella
ordinaria. I comuní possono altresì consíderaredirettamente adíbíîa ad abitazione plinciyrle
I'unita' íî\îtobília/e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da aruíani o disabili che
acquisisconold residefiz.t in isliluti di ricorero o lianilari a seguilo di ricorero pelmanenle, a
condizione che l.r stessa non risuhi locdla, fiofiché l'unila'i mobiliare posseduta daí cittadini
italími non residenrí nel rerritorio de o Stato d títolo di proprietà o dí usuÍutto in ltalia, a
co dîzioneche nonrisulti locata:

I

ll
,it

le
ESAMINATA altesì la circolare del Minisîero dell'Economíae delle Finanze,Dipartímentodelle Finanze,
n. 3DF del 18/05/2012;
lle
ei

DATO ATTO CHE:

tdi

13,

r 0,1
twli,
,icati
îuali,
licati

ggefti
ricati
?detta

laline

fglio
'ale di

z

- presuppostodell'impostaè il possesso
di inmobilL comedertnii dall'afl. 13,comma2, del D.L.
201/2011;
a norma dell'art. 7, conna 1, leteru h), del D.Lgs 501/92, richiaruÍo dall'art. 9, comma 8, del
D.Lgs 23/201l, i terreni agícolí sonoese li dall'ímpostanel Comunedi Rende.in quantorientrante tra í
comuni montani o di collina ríportatí nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finarue del
1406/1993:
a nolma dell'afl. 13, commd8, del D.L. 201/2011so o allresì ese li ì f.tbbrìculi rur. i slrume lali
ubícati in comuni montanio parzialme te montaniíndfuiduatidall'elenco dei comuni iÍalíani dell'ISTAT,
îa i qualirie tailco
unedi Rende;
- soggettipussí\,isono, a noma dell'ot. 9, conna I, del D.Lgt 23/2011,i propietari deglí innobili
oy1)eroi titolori di d itto dí usuÍulto, uso, abitozíone, enJìte1lsie supe4ìcie suglí stessi,nonché il
locatarìo di immobili concessiin locazionefnanziaria, il concessionariodi arce demaniali ed il coniuge
assegnatariodella casa coniugdle in c.tsodí sepdrazione,an ulkmento scioglimentoo cessazíonedegli
elfeíi ci|ili del matrimonio;
I'inposta è riscossa,fno al 01/12/2012,esclusiramentea mezzomodello F24, da cíascuncomune
per gli immobili ubicati sul lerritorio del comunestesso;a decorrereda predetîa data il versamentopuò
eseguirsianchecon bollettinoposble, secondomodalilà dastabilire;
il versameto del îibuto dere esseleesegaitoin 2 rate, scadenÍiil 16 giugno ed íl 16 dicembredi
cui la pfima, per l'anno 20Ì2, calcolata ín miswa pa al 50oZdell'imposta determínatacon le aliquole
dí leggee la secondapari al saldo tra I'imposta doruta impiegandole aliquote e le detrazionideJìnitive
stabilile dallo Slato e dal Comune per I'intero anno e I'acconîo relsab ed, esclatil)amenleper
l'abítazíonepincípale e le lelatÌ\,e pefiinenze,anche,in manierafacoltatíva, ín 3 raîe, di cui le príme 2
(scade ti il 16 giugno ed il 17 seîtembrc) pari a 1/3 dell'imposta deteminata con I'aliquota e la
dettdzionedi legge e I'uhima a saldo (scadenteíl 16 dicenbre) calcolata i base all'imposla anmMle
determinatacon le alíquotee detlazioni defnilire stabilile dallo Statoe dal Comune;
è comunque semdtu allo Stdto una quota dell'imposta parí alla metà dell'ímpo o calcolato
applicanlo alla base imponibile di tufti gli ínúobíll ad eccezionedell'abitazioneprincipale e delle
relativepertínenzedi cui al commd 7 dell'afi. 13 del D.L. 201/201Ì, nonchédeiJabbricati rwali ad uso
sîrumentaledi cùi al comma 8 del medesimoartîcolo ed delle mílà immobiliari appartenenti alle
cooperatìveedílizíe a proprietà indiisa adibite ad abítazionepríncípale dei socí assegnaíarie degli
alloggi regolamente assegnatídaglí istíluti autonomícasepopolar. l'aliquota di base. Tale quoîa è
calcolald senzalenere conto delle detrTioní prevístedall'a . 13 cílalo e delle detrazioníe riduzioni di
aliquota deliberaled.:Ì Comune;
l'art. 13, co ma 2, del D.L. 201/201I defnisce abitazioneprincipale l'immobile, iscritto o íscrívibile
catasto
edilizío ulbano come unica unità innobilíarc, nel quale il possessoree íl suo nucleo
nel
famíliare dímorano dbílualmente e risiedono anagrafcamentq stabilefido che, nel caso in cui i
componentidel nucleo familíarc abbiano slsbililo la dimora abituale e la resídenzda agralìca in
immobili dberci situati nel teftitorío comunale,le agewlazioni per I'abitazione principale e per le
rclat^)e perlinenze ín relazíone al nucleofamiliare si applícanoper un solo ímrnobíle,e pertinenze

dell'abítaziokepfihcipale quelle classiJìcatenelle categofie catastali C/2, C/6 e C/7, nella trisula
nassina di un'wila' pertihenzialeper ciascúta delle categorie calaslali indícate, anchese iscriîte in
calastowitamente all'unitd'ad ùsoabitaliw:
l'aliquota ridotta per l'abilazíone p ficipale e per le rclatfue pertínehze,nonchéla detazione,
calcolala in proporzione alla quola posseduîa,si applicanoancheal soggettopassivo che, a seguilodi
plo.ryedimento di separazíonelegale, annullamento,scioglimentoo cess.tzionedegli efrlelti cittili del
tnltfiimonio, non risulta assegnalatiodella cdsacohiugale.Tale agel)olazionesi applica a condizíoneche
il soggefiopassivo non sia litolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al calatto
(usuflufto) str út immobìle deslínato ad abitazionesiluato nello slesso Comule ove è bicata la casa
coniugalea norma dell'art. 13, conna 10,del D.L. 201/2011la sola delrazíoneprevisla per I'abit.Eíone
principale è applicabile ancheagli alloggi regola/menteassegnatidagli istituti autonomicasepopolarí
ed alle uniù immobiliari appafienenlialle cooperaíiveedilizie a proprietà indivisa, adíbítead abitazione
principale dei soci assegnalari;
in base al úgente regolamenlocomunalein materia di imposta municipalepropria è consíderata
abítazionep ncipale quella possedutada anziani o dísabili ricoverali i modopermanekle in istitutí,
púché non locala e l'lmila'immobiliare posseduladai cittadini il.tlianí non residenti nel territorio dello
Stato a tìtolo di proprietò o di usulrutlo in ltalia, a condizioneche non risulti locato(art. 13,comma10,
D.L.20 20tt):
DATO ATTO che con delibera di Consiglio Cotuunalen.30 del 30/07/2012,esecutivaai sensidi legge, è
ttata istiluila I'Imposta Municipale Propia (I.M.U.) e sono state deteminate le alìquok e le relalbe
detrazioní:
DATO ATTO che coù deliberu di Consiglio Com nale n. 31 del 30/07/2012 è stato apprcvato il
rcgolamento comunaleper disciplina I'applicazionedell'imposta;
MCEAMATO inohre I'a . I, comma ló9, della Legge 296/06 il quale prevede che gli enti locali
deliberufiole tafile e le aliq ote relatire ai îibuli di loro comlÈlehzaehtlo la datalìssata da normestalali
per la deliberuzionedel bilancio di plevìsione. Dette deliberuzioní, anche se approvate successíyamente
all'inízio dell'eserciziopurché ento il lemine innanzi ihdícato hahno efetto dal lo gennaio dell'anno di
rlerimento.
WSTO il Decreto del Minislero dell'lnterno del 21/12/201l, che ha prorogato il lermineper I'apprc1)aziorre
del bilahcio di prerisione dei Comunirekrttuoall'anno 2012, al3l/03/2012;
WSTO che successivamenle,il comma 16 quater dell'art. 29 della Legge n.14 del 24/02/2012, dí
con ersionedel Decrelo Leggen. 216 del 29/12/201I , ha prorogato lteriormenîeíl suddettotermine, al 30
gtugno 2012;
UISTO, il Decreto del Ministero dell'Inteno del 20/06/2012con il quale il termineper I'approwzione del
bilancio di previsioneper gli Enti Locali per I'anno 2012 è stato ancorudiferito al 31/08/2012;
qSTO in ullimo il decrelo del Mínistero dell'Interno del 02/08/2012 con il ouale il termine Der
l'.tpprorazione del bílancio di prcvisione è stato uheriormenlediferito al 3l/10/2012;
WSTO che il Conune di Rende,cone sopra cennalo,conprecedenledeliberudi ConsiglìoComunaleha già
si rimodulano le
fssqlo le aliq ote relath)e all'Imposîa Municipale Propria per cui conseguenlemente,
aliquote suddetteper la sola alíquota di base;
DATO ATTO che la prel,isiohedi bílancio relativa all'introito I.M.U, non è quella di cuí all'art.4 comma
12 bis del D.L. n. 16/2012co vertito nella leggen. 44/2012poiché il Comuneho determinatodelle aliqrcte
díverseda quella di baseper cui, conseguentemente,
la previsioned'entrala è statafomulata sùlla basedi
(cespiti
dati certí
iscritti in cataslo al 30/04/2012)e prudehziale(è stata considerataun'evasionetotale del
25%):

VISTO chefssando I'aliquota degli immobili diversi dall'abitazíoneplíncipale epefiinenze e deifabbricafi
rwali e strumentaliall' 1,06 , la pettisíone di ektrata comportaun maggiore introito di oltre un milione di
euro rispelto alla previsione già iscritta fu bílancio in conseguenzadelle aliquote físsate con la citata
precedenledelíber@ionedi Consiglio Comunalen. 30 del 30/07/2012,che possono esseredestinati al
liequilibrio di parte conenle per le voci sopra eridewiate e, di conseguenza,ad un determinante
miglioranento del saldo di competenzamisQ indispensabile al concorso del rispefto del paío di stabil à
DATO ATîO che il maggior introíto conseguenteall'approwtzione della presehte delibera è destinatoa
modiJìcarele previsioni di bilancio in sede di.rerifrca degli equilibri e di assestamentogenerale, i cui
temíni di approvazioneso\o stati u ilìcati efìssatí al 30 noyeùbre 2012 dal commaI dell'an. 9 del D.L. I0
ottobre2012n. 174.
,

ACQUISITI sulla proposta della presentedeliberazione,ai sensi dei l" comma dell'art. 49 del D.Lss. n.
267/2000,i pareri favorevoli di regolaritò tecnicae contabiledelproponente;

0

1,

WSTOIL D.Lgs. n. 267/2000;
VISTOlo StotutoComunale:

è

PER LE MOTIYAZIONI ESPRESSEIN PREMESSA
PROPONE
La aîîdlba cheprecedefoma parle i tegraùtesostanzialedelprcsenle alto.
dlì

ali
úe
di

Di rariare la sola aliquota dí basedell'|.M.U., giàfssata con precedentedelibera di Consiglío
Comntale n. 30 del 30/07/2012, detemínandola nella misura dell' 1,06%oQnovigola
zeroseiperecento)lasciando i41)ariaÍele altre aliquote;
Di dare atîo che, per efetto della suddettarideîerminazione,le aliquote rclatiye all'I.M.U.
(ImpostaMunicipole Propria) previsle dall'aft. 13 del D.L. 201/2011rcstanoJìssateper come
segrc:
. , ALIQUOTA DI BASEdell'impostapa all'1,06 (tnovirgolMercseipercento);

dì
t30
del

PCr

tga
ole

luote
sedi
e del
4

. . ALIQUOTA ABITAZIONEPNNCIPALE e le relative PERTINENZE: 0,350À
(zer oú rgoIatr entacíquep erc ento)-;
.

ALIQUOTA pel i FABBRICATIRUMLI AD USOSTRUMENTALE 0,20 %
(zer01)ir goIaw ùtiper cento)

3, Di confermarela delr@ioneprevistaWr I'abitazioneprincipale dall'art. 13,comma10, del

D.L.201/201l, in €.200,00:
1, Di trosmettere,
a normadell'art. I 3, comna15, delD.L. 201D0l I, la presenle
al
Ministeîodell'Econoúiae delle Ftuanze,dipartinentodelle Fiùanze,ento lemine di 30

giorni dalla sua eseculivitò;
5, Di dichiarme, ùediakte separatavotazione,il presenteatto
di legge.sumtel urgewa di provvedere.
Rende,lì17/10/2012

parere:favorevole
ln ordineallareoolaritatecnicae contabilesi esDrime

F|Í{ANZE- BILANCIOE CONIABILÍTA'
SETTORE:

DELSERVIZIO
FINANZIiARIO
PARERE
DELRESPONSABITE
Ai sensidell'art 49 del O.Lgs.n.267 del I

Rende,Iì l7/l0/2012

Letto, approvatoe softoscritto.
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ll Segretario
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