COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 28/09/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 2012.
L’anno 2012 il giorno ventotto del mese di settembre
alle ore 18,15 nella sala delle adunanze consiliari,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
CONSIGLIERI
MANGONE FRANCO CESARE
ROSI IOLANDA
ASTONE DANIELA
SCARFO' FILIPPO
BIANCO GENNARO
POLICASTRO SAVERIO
AMODEO MARIO
LE PERA FRANCESCO
LONGO FRANCESCO
PACE PIETRO

X

PRESENTI
X

X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

ASSENTI

09

01

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: Piro Vincenzo, Pedace Pasquale e
Maiarù Natale.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a)
del D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa CICALA LUIGINA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, MANGONE FRANCO CESARE, nella qualità di
SINDACO, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare
l’argomento in oggetto.
Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg..:
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IL PRESIDENTE
Relaziona
Fa presente che è necessario ed opportuno, volontà già manifestata , con riserva di verifica per la compatibilità
economica delle entrate del corrente bilancio, con delibera di G.C. n° 55 del 07.06.2012, confermata con delibera n°
12 nella seduta del 30.06.2012 con la quale sono state approvate le tariffe , di ridurre l’aliquota percentuale della tariffa
per la prima abitazione e relative pertinenze dallo 0,4% allo 0, 2%.
Aperta la discussione nella stessa interviene il consigliere di minoranza G. Bianco il quale,a nome proprio e del gruppo
di minoranza che rappresenta, dichiara che pur concordando con la proposta del Presidente , propone ulteriore piccole
riduzioni per cui da lettura di un proprio documento, dal quale si evincono le dette riduzioni, che chiede venga allegato
al presente verbale ,viene assunto sotto la lettera “A”;
Succ. si passa alla votazione ;
Presenti e votanti n° 9
Voti favorevoli conseguiti n° 6
Voti contrari n° 3 ( minoranza : G. Bianco; A. Mario ; S. Policastro )
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relaziona del Presidente e gli interventi che si sono susseguiti ;
Richiamata la delibera di G. C. n° 55 del 07.06.2012 ad oggetto :” Proposta determinazione tariffe IMU” ;
Richiamata , altresi, la propria precedente deliberazione n° 12 del 30.06.2012 ad oggetto :” Approvazione tariffe
relative alle imposte, tasse. Tributi comunali e tiket per i servizi a domanda individuale anno 2012 ;
Visto l’esito della votazione sopra riportata: a maggioranza , con il voto contrario del gruppo di minoranza
DELIBERA
1) di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni................................ ....................
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per c om e pr evis to
All’Ar t. 4 Del c itato Regolam ento.

8,50

3

Fabbricati rurali ad uso strumentale................................ ................................ ...

2,00

4

Aree fabbricabili

8,50

5

Terreni Agricoli

1
2

- “Calopezzati” tra elenco Ministeriale con esenzione ICI/IMU

2,00

0,00

2) di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal
prospetto che segue:
N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione
d’imposta - (Euro in
ragione annua)

1

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

200,00

la detrazione prevista al punto 1 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. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo
di euro 400.
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3) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento approvato con propria precedente deliberazione n. 9 del 30.06.2012;
4) copia della presente deliberazione sarà inviata 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.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 28/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 28/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa, per
complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________- del
bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====================================================================================
La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
MANGONE FRANCO CESARE

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 04/10/2012 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 04/10/2012

Il Messo Comunale
POLICASTRO LUIGI EUGENIO

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
04/10/2012 al 19/10/2012 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 04/10/2012
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ESECUTIVITA’ :


Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________per essere stata dichiarata
immediatamente esecutiva;



Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ per non avere riportato,
nei 10 giorni di affissione all’Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.
Calopezzati,
Il Segretario Comunale
________________________________
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