COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

''

(Provincia di Cosenza)

Deliberazione

n.,oE

del Consiglio Comunale

aergfc:6(ln"ly

OGGETTO: Imposta rnunicipale propria QMU).
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'iúposta per I'anno 2012
L'anno duemiladodici, il giomo 29 del mese di Maggio, alÌe ore 20,15 e seguenli, nella
solita sala delle adunanze consiliari di Falconara Albanese, si è dunito il Consiglio Comunale'
Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge e con appositi arwisi spediti a domicilio,
sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali:
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Risùltato che gli intervenuti sono in numero legale,
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lîalia, a condizione che non risulti locata L'aliquota ridotta per
l'1bitazione princípale e per le relafíre pertinenze e Ia detrazio e si applicano
anche alle fattispecíe di cúí all'articolo 6, comma 3-bis, del decteto legisldtito
o dí usuli'ulto in

30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino
atrche aí soggetti dí cui all'articolo 3, comma 56' della legge 23 dicembre 1996,

n. 662".
Visto il decreto legge 2 marzo 2012, t. 16, convertito, con modihcazioni, dalla legge 26 aprile
2012,n.441'
Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, I'approvazione delle aliquote
IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n 662;
Visti gli att. 9 e 14, commi I e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23;
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
Visto I'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n 296, che testualmente recital
<169. Gti enti locali .leLiberdno le tariffe e le 1liquote relattue aí tributi di
loro competenza entro la datut rtssata da norme statali per la delíberazione del
bilancio dí ptevisíoke. DeÎte delíberazioni, anche se appro\)dte successivatuente
all'ínizío deil'esetcizio purché entro il termine innanzí índicato, hatxno eîetto dal
1o gen aio dell'anno dí riferimento. In caso di tkdncata approrctzione enÎro il
sutitietto termine, te tariffe e le aliquote si intendono protogate di anno in

regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (lMU)'
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 7997' n.446' approvato con deliberazione
in data
consiliare n.
..Regolamento comÌrnal€ per la disciplina generale delle entlate" di cui all'alt. 52 del
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VistoilD.Lgs.18agosto2000,n.267,recante:(Testounicodelleleggisull'ordinamentodegli
enti locali)):
Visto anche I'art. 12 della legge 7 agosto 1990' n. 241;

PROPONE
1) di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospctto che segùe, le aliquotc per
l'app1ìcazione dell'imposta municipale propria (lMU), disciplinata dagli artt 9 e 14, commi I e 6'
del decreto legislativo 14 mazo 2011, t.23 e dall'art. 13 del decreto legge n 201 del 6 dicernbre
201l. convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n 2l4:
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REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di irnmobil
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9,5(

Unita immobiliare adibita ad abitazione principale e relative periinenze '
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7,64
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non ptod.ttttt dt reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testc
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sùl reddito delle società
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m euro,
2) di determiÍare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime esplesse
come dal prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

N-D.

Detazione
d'imposta (Euro in ragione
annua)

Unità iúmobiliare adibita ad abitazione principale de1 soggettc
passivo

ógni figlio a carico inferiore ad anni 26 (massimo per 8
fisl i)

Éi
2

200,00

50 00

finanze'
3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
legisÌativo n'
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
plevisto per
446 del 199'7, e comunque entlo trenta giomi dalla data di scadeDza del termine
l'approvazione del bilancio di previsione
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Oggetto: lmposta municipale propria(lMU)-Deterrninazione delle aliquote e detrazioni
d'imposta per I'a nno 2 012.

ll

Sindaco: per come già detto I'UMU sostjtuisce l'lCL La parte in cui i comuni possono
maggiormente incidere sono le aliquote. Lo stato per ogni Ente si è fatto i coìcoli di quanto
può ricavare. Non soì0, in base a questo calcolo di natura potenzjale e più o meno
condivisibile, ha ridotto itrasferimenti erariali. Faìconara è stata falcidiata infatti vi è una
riduzione di oìtre centomila euro che devobo essere recuperati attraverso una accofta opera
di bilancjamento deìie aliquote tra prima e seconda casa.
sono state eseguite insuieme al|ufficio varie simulazioni e le aliquote che sono risulare
assicurare ìo stesso gettito Ici sono quelle che oggi si propongono all,attenzione del consigìio.
Fonda mentaìm

e

nte 9.50 per miìle seconde case e 4 per mille le prime case.

Il cons, Nudo: ritiene l'aliquota sulla seconda casa al 9,50 per miìle esagerata ed è destinata a
poratre scompensì elevati. Queste aliquote ricadono principaìmente su chi ha un,attività.
sarebbe stato necessario revision:rre ìa base imponibile controllando la reale situazione degrì
immobili.

Il

Sindaco: si tratta

di una situazione che che riguarda poche unità immobiliari, che
potrebbero, previo accertamento, dare un entrata maggiore. Le aliquote elevate incidono
sulle
seconde case, menrtre ìe altre situazjoni non vengono particoìarmente incise. Approvare
queste aliquote per come proposte costituisce un atto di responsabilità.
Il cons. Nudo

conferma che anche per la seconda casa I'aliquota del 7,60 per mìlìe poteva

amdare bene.

Il Sindaco: ma senza la maggiorazione come si fa a compensare i minori trasferjmento dello
stato. Non si tratta di qualche migliaio di euro ma di oltre centomila. Nonsi sta facendo una
speculazione sui cittadinì, si sta assicurando iì pareggio dr bi'ancio rhp alrrjmpnlr ron,
sa

rebbe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente a doggettot "lmposta municipale propria[lMU)-Determinazione deì]e
aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012,,;

Ritenuta

Id stess.r

me-itevoìe di approvalionei

Acquisiti ipareri di Iegge
Su B

consigìieri presenti

e

votanti con n.6 voti favorevoli e n.2 contrari [Nudo

e

parise];

DELIBERA

I.

Di approvare la proposta del Sindaco avente oggetto,',,lmposta ínunjcipale propria(lMUJ,
Determinazione delle aliquote e detrazioni d,imposta per l,anno ZOtZ,l,' che fórma parie

integranle e sostanziale del presenle
atto e qui s,intende espressamente richiamata,
conlermata e trascrifta.
tl consiglio Comunale
successivamente, su proposta deì sindaco con
n. 6 voti favorevoli e z astenuti (Nudo e parise)
riscontra I'urgenza
provvedere
merito, dichiara la
deliberazione
immediatamente esesuibile. ai sensi de',art. r:+ .o.rlro
+; Jef J.r-[ n; rur a"l 18.08.2000
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