
Comune di Luzzi 
Provincia di Cosenza 

COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

No 18 del Reg. 

Prot. 
Data 0811 11201 3 

Oggetto: IMU - Determinazione aliquote per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Anno 
2013. (D.Lgvo 14/02/2011 no 23 - D.L. 06/12/2011 no 
201). 

L'anno duemilatredici, il giorno 08 del mese di Novembre alle ore 16,40 nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 
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Assenti n. 2 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Federico 

TEDESCO Manfredo 

FEDERICO Umberto 

FEDERICO Flaviano, 

SCARPELLI Alessandro 

FERRAR0 Ivan 

BASILE Francesco 

MOLINARO Massimo 

LA MARCA Antonio 

DIMA Gerardo 

Flaviano nella sua qualità di Presidente del Consiglio - Partecipa il Segretario Comunale Dott. 

Mario ZIMBO. 
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La seduta è Pubblica. 
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MONTALTO Francesco 

BORCHETTA Camillo 

GARRITANO Salvatore 

GUCCIONE Andrea 

FAZIO Ida Ramona 

PICCOLO Vito 

FEDERICO Umile 

FERRAR0 Luca 
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I n. 181 C.C. del 0811 112013 
COPIA 

Illustra il punto al1 'ordine del giorno I Xss. Ivan Ferraro. 
Intervengono sul1 'argomento, come da registrazione agli atti: il Cons. Federico Umile, Cons. Ida 
Ramona Eazio; Ass. Umberto Federico e Ass. Ivan Ferraro. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201 1 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
201 1 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 201 1 n. 214, con i quali viene 
istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 
2015 ; 
DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 201 1 n. 23, stabilisce"Et 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
prowedimento"; 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prowedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. b 

CONSIDERATO che a decorrere dal1 'anno d'imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo la 
previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. n. 201 del 6.12.201 1, con le modifiche 
introdotte dalla relativa legge di conversione, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni; 
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'hposta Municipale Propria (IMU), 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 86, in data 19/04/20 12; 
Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 
2012, n.44; 
Visto l'art. 1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 ( Legge di stabilità per l'anno 2013; 
Visto l'art. 10 del Decreto Legge n. 35 del 08/04/2013 in materia di disposizioni e versamenti dei 
tributi locali; 
Visto il Decreto Legge n. 54 del 21/05/2013, riguardante anche interventi urgenti in tema di 
sospensione dell'imposta municipale propria (IMU); 

Considerato che il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli 
Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio 
dell'anno di riferimento; 



Visto l'art. 1, comma 381 della Legge n. 22812012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 
30/09/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; 
Visto l'art. 8, comma 1 del D.L. 102 del 3 1/08/2013 che ha, ulteriormente, differito al 3011 11201 3 i 
termini di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
Considerato che l'amministrazione Comunale intende garantire i servizi forniti ai cittadini e 
l'assolvimento dei compiti istituzionali, che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto 
tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente 
utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 
Ritenuto pertanto di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote: 

0,40 - Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze ( max 1 unità per categorie 
C2, C6 e C7); 
0,76 - Aliquota terreni edificabili; 
0,96 - Aliquota di base, si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti ; 

Atteso che l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del D. Lgs. 26712000) rilasciato 
dal Responsabile del Settore Tributario sulla base dei seguenti presupposti: 

d) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dellYEnte; 
e) Correttezza e regolarità delle procedure; 
f )  Correttezza formale nella redazione dell'atto: 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, 
art. 49 del D.Lgs. n. 26712000; 
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
Visto lo statuto Comunale; 
- Con voti no 12 favorevoli (Federico Umberto, Manfredo Tedesco, Federico Flaviano, Scarpelli 

Alessandro, Ferraro Ivan, Basile Francesco, Molinaro Massimo, La Marca Antonio, Dima 
Gerardo, Montalto Francesco, Borchetta Carnillo, Garritano Salvatore) e no 3 contrari (Fazio Ida 
Ramona, Ferraro Luca e Federico Umile); 

DELIBERA 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
prowedimento; 

2) di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote: 

0,40 - Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze ( max 1 unità per categorie 
C2, C6 e C7); 

0,76 - Aliquota terreni edificabili; 

0,96 - Aliquota di base, si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti ; 

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 201 3 ; 

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo la previsione 
normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. n. 201 del 6.12.201 1, con le modifiche 
introdotte dalla relativa legge di conversione, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

, scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ; 

t 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
i 
.( 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

La seduta è chiusa alle ore 18,53. 



ATTESTA che la presente deliberazione 

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, per 
15 giorni consecutivi dal al 

(art. 124,2O c., D.Lgs. n. 267 12000) 
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Letto, approvato e sottoscritto. % 

O 

IL SEGRETARIO GENERALE i 

Dott. Mario ZIMBO - 
7 

Si rende parere favorevole in ordine 
alla REGOLARITA ' TECNICA 
sulla riportata proposta di 
deliberazione (art. 49 D. Lgs.n.267/2000) deliberazione (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000) 
IL RESPONSABILE del Settore Tributi Il RESPONSABILE del Settore 
l? to Rag. Rosellina SPROVIERI F. to Dott.ssa Carmen DI RINI 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

VISTO il D.Lgs. 18/81 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 140; 
VISTI gli atti d' Ufficio, 

E' STATA RIMESSA, in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente 
alla affissione all'Albo, con nota n. del 

( art. 125 D.Lgs. n. 26712000 ) 

O E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
( art. 134,4°c.,D.Lgs.267/2000) 

C: E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione 
(art. 134,3Oc., D.Lgs n.26712000) 

E' COPIA CONFORME al170RIGINALE 
e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Mario ZIMBO 


