COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N. 12 DEL 28 Aprile 2016
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)2016.
L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17,45 in San
Marco Argentano e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:
1) MARIOTTI
2) SERRA
3) DI CIANNI
4) MOLLO
5) PETRASSO
6) LOMBARDI
7) MILETI
8) SANDONATO
9) FIORE
10) LANZILLOTTA
11) INCORONATO
12) CRISTOFARO
13) CRISTOFARO

Virginia
Giulio
Finisia
Giuseppe
Angela
Piergiuseppe
Aquilina
Judith
Catia
Antonio
Annalia
Glauca
Paolo

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente

n. 12
n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello, incaricato della redazione
del verbale della seduta.
La seduta è pubblica.
Assume la presidenza l’ Avv. Aquilina Mileti, nella sua qualità di Presidente, che
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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Il Gruppo di Opposizione preliminarmente presenta una mozione, allegato A) e chiede che sia
messa ai voti.
Il Capogruppo di Maggioranza, Cons. Serra, chiede che si sospenda temporaneamente la seduta
per poter verificare la ammissibilità della mozione. La seduta è sospesa alle 20,35 e riprende alle
20,55.
Il Consigliere DI CIANNI rappresenta l’impossibilità di approvare quanto richiesto nella mozione
in quanto, trattandosi di variazione-esenzione IMU necessita del parere dell’Ufficio di Ragioneria.
La Dr.ssa Quintieri, Responsabile dell’Ufficio Tributi, interpellata, dichiara che di primo acchito,
non avendo avuto le possibilità di approfondire, si sente di rilevare che non ci sono sul territorio
immobili cat. F/1 e cat. F/6 che scontano l’IMU.
Si vota per l’ammissione della mozione.
Voti favorevoli 4 e contrari 8 (Mariotti V,Serra G., Di Cianni F., Mollo G., Petrasso A., Lombardi
P.,Mileti A.,Sandonato J., Fiore C.) la mozione è respinta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il comma 1 dell’art. 13 del D.L. n 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni, che ha disposto l’anticipazione
della dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e
l’applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto il comma 380 e ss dell’art. 1 della Legge 228 del 24 dicembre 2012 che disponeva una diversa
riserva della Stato sulle quote IMU;
Visto l’art. 1 commi dal 639 al 731 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) che istituisce
l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Legge di Stabilità 2016, che apporta numerose
modifiche alla disciplina IMU per l’anno 2016, come in seguito riportato;
Vista la nota Ifel-Fondazione ANCI di lettura preliminare sulle norme di interesse dei Comuni in
materia di finanza e fiscalità locale del 5 gennaio 2016;
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 30 luglio 2015,esecutiva, con cui il Consiglio Comunale
approvava le aliquote dell’Imposta Municipale Propria da applicare per l’anno 2015;
Dato atto che:





l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma sussistere la potestà
regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per l’Imposta Municipale Propria;
l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.
l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno
effetto retroattivo al primo gennaio dell’anno di riferimento anche se approvati
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successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per
deliberare il bilancio di previsione;
il comma 26 dell’art. 1 della L. 208 del 28 dicembre 2015 dispone che al fine di contenere il
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l'anno 2015;
l’art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
-l’art. 1 Comma 10 Legge 208 del 28/12/2015 apporta le seguenti modifiche all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, :
a) si elimina la possibilità dei Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione
concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, oggetto di nuova
disciplina;(comma 2)
b) è ridotta del 50 per cento la base imponibile per le unità immobiliari,fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda
un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel
caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;(comma 3)
c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei
criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
1993. (comma 13) E’, pertanto, ripristinato , il criterio contenuto nella circolare n. 9del
14 giugno 1993, ai fini dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina. Il comune di San Marco Argentano -nell’elenco allegato alla circolare del
Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 – è classificato montano; pertanto i
terreni agricoli ricadenti nel territorio del nostro comune sono esenti dall’IMU.
d) ai commi da 21 a 24 è stata disposta la modifica dei criteri di determinazione della rendita
catastale per i cosiddetti imbullonati, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ;

Visto il DM del Ministero dell’interno del 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55
in data 7/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015
comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento
del Fondo di solidarietà comunale ed unapposito contributo per l’IMU sugli imbullonati;
Visto l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014,
l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Considerato che, al fine di incentivare interventi di recupero dell’edilizia nel centro storico del
Comune di San Marco Argentano, si ritiene opportuno proporre l’applicazione ( nei limiti di cui
3

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2016 Pag.4

all’art. 13 comma 6 del D.L.n201/2011 che consente di modificare l’aliquota base pari allo 0,76%in aumento o in diminuzione– di tre punti percentuale) di un’ aliquota IMU pari allo 0,46% con le
modalità stabilite in apposito regolamento;
Considerato inoltre che agli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti
all’AIRE-a seguito delle modifiche introdotte al testo normativo dell’IMU dal D.L. n.47/2014
convertito dalla legge n.80/2014 – si applica un diverso sistema di tassazione in base ai requisiti
soggettivi del proprietario “ è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed
iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di
residenza….”
Che, pertanto, si ritiene opportuno applicare per gli immobili posseduti dai cittadini italiani iscritti
all’Aire, residenti all’estero e non pensionati, un’aliquota agevolata rispetto a quella adottata dal
Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sempre nei limiti di cui all’art. 13
comma 6 del D.L.n 201/2011 che consente di modificare l’aliquota base pari allo 0,76%-in aumento
o in diminuzione– di tre punti percentuale e nel rispetto degli equilibri di bilancio;
Considerato inoltre che, a fronte di tutte le novità introdotte dal legislatore con la Legge di Stabilità
2016 in parte sopra elencate, sintetizzabili nel blocco dell’aumento delle aliquote IMU,
dell’esenzione dei terreni agricoli , nella riduzione del 50 per cento dell’imposta per le abitazioni in
comodato a parenti di primo grado, nella riduzione al 75 per cento dell’imposta per gli immobili
locati con contratto concordato e nella nuova determinazione della rendita per i fabbricati in
categoria speciale D c.d. imbullonati, conseguirà un minor gettito IMU per Comune che verrà
garantito comunque a seguito di maggiori trasferimenti statali, ai sensi del comma 17 art. 1 Legge
208 del 2015;
Che sulla base del gettito IMU dell’anno 2015, delle modifiche legislative apportate dall’1/01/2016,
nonché delle specifiche esigenze del bilancio 2016 si possono confermare le aliquote e le detrazioni
dell’anno 2015 ed inoltre introdurre:
a) aliquote agevolate da applicare agli immobili ubicati nel centro storico interessati da
interventi di ristrutturazione – con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento che
disciplina la materia;
b) l’aliquota pari allo 0.60% per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non pensionati e non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Considerato che la proposta della presente è stata esaminata dalla competente Commissione
consiliare bilancio e finanze in data 15 aprile 2016 che ha espresso parere favorevole;
Visti,
 il D.Lgs. 504/1992 e s.m.i. disciplinante l’imposta comunale sugli immobili;
 il D.Lgs n. 23/2011 art. 8 e 9 in materia di IMU;
 il D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare
riferimento all’art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti ;
Dato atto dell’avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all’art.49 del D. Lgs 267/2000;
Con Votazione resa in forma palese: Presenti , 12 Votanti 12, favorevoli 7, Contrari 5 ( Giuseppe
Mollo Antonio Lanzillotta, Glauca Cristofaro, Paolo Cristofaro, Annalia Incoronato);
DELIBERA
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
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ADOTTARE per l’anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria:
 4 (quattro)per mille
e la detrazione nella misura di € 200,00 all’abitazione principale classificata in una delle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali C2- C6-C7, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo
 4,6 (quattro/6) per mille
Ai fabbricati ubicati nel centro storico (per come delimitato nell’elaborato planimetrico allegato
al regolamento che disciplina la materia ) interessati da interventi di recupero (manutenzione
straordinaria, restauro ,risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, così come
definiti dall’art.3 lett. b) c) d) D.P.R. 380/2001 e ss. mm. e ii. che comprendano comunque il
rifacimento della facciata esterna dell’immobile).Requisito essenziale per usufruire
dell’agevolazione è quello dell’ultimazione degli interventi edilizi nell’arco dei tre anni
dall’efficacia della Denuncia di inizio attività, o Segnalazione certificata di inizio attività
(S.C.I.A.).
Detta aliquota agevolata è applicabile per la durata di cinque anni dall’ultimazione dei lavori.
 6 (sei) per mille
una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE) a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, acondizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale fattispecie
non trovaapplicazione qualora il soggetto possessore rientri nella previsione dell’art. 9 bis D.L.
n.47del 28 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 80 del 23 maggio 2014
(pensionato nel paese di residenza)
 Aliquota 9,10(nove/dieci) per mille
Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili
DARE ATTO dell’osservanza dell’art. 1 comma 26 legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che vieta
l’aumento dei tributi rispetto ai livelli di aliquote e tariffe per l’ann0 2015;
DARE ATTO che non si applica l’IMU ex lege:
a. all’abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8 e A9 e alle relative
pertinenze. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo;
b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate agli
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al rilascio del requisito della
residenza anagrafica; (esenzione introdotta dalla Legge 208/2015);
c. dal 1/1/2016 ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina compresi
nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
(esenzione introdotta dalla Legge 208/2015);
d. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24 giugno 2008;
e. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5
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f. all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica;
g. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011;
h. ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
i. ad una ed una sola unità immobiliare, non appartenente alle categorie A1, A8 e A9 e alle
relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d'uso
DARE ATTO che non si applica l’IMU ai sensi del vigente regolamento comunale disciplinante
l’imposta: all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
ED INOLTRE
- Con voti a favore unanimi
DELIBERA
DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs.
18/8/2000, n.267.
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267)
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)2016.

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tributi
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Responsabile Dell’ufficio
F.to Dr.ssa Giuseppina Quintieri

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE – UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Responsabile Dell’ufficio Ragioneria
F.to Maria Dolores Barletta

7

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2016 Pag.8

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Giulietta Covello

IL PRESIDENTE del C.C.
F.to Avv. Aquilina Mileti

Il dipendente delegato Veneranda Mazza, visti gli atti di ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo
Comune ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
San Marco Argentano, li 11/05/2016
Il Dipendente Delegato
F.to Veneranda Mazza

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 11/05/2016 al 26/05/2016
Il Dipendente Delegato
Veneranda Mazza
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2016
decorsi 10 giorni di pubblicazione all’albo pretorio;
perché dichiarata immediatamente esecutiva.
Il Dipendente Delegato
F.to Veneranda Mazza
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La presente deliberazione si compone di n.9 pagine compresa la presente ed è copia conforme
all’originale.
L’Incaricato del Sindaco
F.to Veneranda Mazza
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