
 

COMUNE DI CROSIA 

87060 - (Prov. di Cosenza) 
 

DELIBERAZIONE copia  DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 106 del Reg. 

 

Data 19-06-2012 

 
Oggetto: 

Imposta Municipale Unica (IMU) proposte aliquote 
anno 2012 

 
 
 
 

L’anno  duemiladodici, addì  diciannove del mese di giugno, alle ore 18:00, 
nella sala delle riunioni, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata con 
appositi avvisi, con la presenza dei signori: 
 

  

AIELLO GERARDO SINDACO P 

PALOPOLI MARIO DOMENICO VICE SINDACO P 

LORIA NATALINO ASSESSORE P 

GRILLO DOMENICO ASSESSORE P 

GODINO GIUSEPPE ASSESSORE P 

 
 

e con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Signor DONATO 

CLAUDIA 
 

 
 

Assume la Presidenza il SINDACO Signor AIELLO GERARDO, il quale, constatato 

che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto sopraindicato. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, nr. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, nr. 214, che ha  

anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 8 

del D.Lgs. 14/03/2011, nr. 23; 

 

Dato atto che l’IMU, a norma del comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, sostituisce l’imposta 

comunale sugli immobili; 

 

Visto l’art. 13, comma 6 del D.L. nr. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è 

pari allo 0,76% e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di 

base fino a 0,3 punti percentuali; 

 

Visto il Decreto Legge n.16 del 02.03.2012, convertito in Legge n.44 del 26.04.2012, recante 

disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di efficientamento e di 

potenziamento delle procedure di accertamento; 

 

Visto l'art. 4, comma 5, lett. e) che dispone " i Comuni iscrivano nel bilancio di previsione  

l'entrata IMU in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze per ciascun Comune, di cui alle tabelle pubblicate sul sito internet 

www.finanze.gov.it"; 

 

Dato atto che i predetti importi sono stati calcolati tenendo conto delle aliquote base, stabilite 

dalla legge; 

 

Ritenuto doveroso attenersi alla normativa sopra citata; 

 

Ritenuto opportuno proporre al Consiglio Comunale  la conferma delle aliquote di base da 

applicarsi per l’anno 2012; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, nr. 267, come da prospetto allegato; 

Con voto unanime favorevole legalmente reso 

 

DELIBERA 

 

1. di proporre al Consiglio Comunale, per l’anno 2012, l’applicazione delle aliquote IMU fissate 

dalla  legge: 

 

- aliquota base: 0,76 %; 

- aliquota per l'abitazione principale e pertinenze (come individuate dall'art. 13, comma 2 del 

d.l.201/2011) : 0,4% 

 

2. Di quantificare in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale dando atto che per gli anni 

2012 e 2013 si applica la maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale; 

 



3.Di dare atto che la determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini ICI approvata con 

deliberazione C.C. n.249 del 19.11.2010, modificata ed integrata con delibera n.10/2011, si 

intende applicata a decorrere dall'anno 2012 all'imposta municipale propria. 

 

4. di inviare la presente proposta al Consiglio Comunale per l’adozione degli atti di competenza. 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 
 
  



SINDACO SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AIELLO GERARDO F.to DONATO CLAUDIA 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Si esprime parere  per quanto riguarda la Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000 
 

Data:             

Visto: Il Responsabile del Procedimento  

      F.to    

 Il Responsabile del servizio 

 F.to SEMINARIO FILOMENA 
 

 
 

Si esprime parere  per quanto riguarda la Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000. 
 

Data:             

Visto: Il Responsabile del Procedimento  

     F.to    

 Il Responsabile del servizio 

 F.to SEMINARIO FILOMENA 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, della su stesa deliberazione viene iniziata oggi 

25-06-2012    la pubblicazione all’albo pretorio del Comune dove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

Prot. N. .10808 del 25.06.2012.. 
 

Crosia, lì 25-06-2012 SEGRETARIO COMUNALE 

 DONATO CLAUDIA 

  
 

 
La presente copia è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ufficio e si rilascia per uso 

Amministrativo. 

 

Crosia, lì 25-06-2012 SEGRETARIO COMUNALE 
 DONATO CLAUDIA 

  
 

 
 


