
••l} COMUNE DI MORANO CALABRO
(PROVINCIA DI COSENZA)

Copia deliberazione del Consiglio Comunale
n016 del 25 ottobre 2012

Oggetto: determinazione aliquote e detrazione per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria IMU - anno 2012.

L'anno Duemiladodici il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti Assenti

DI LEONE Francesco X
BERARDI Roberto X
VOTO Rosanna Immacolata X
IAZZOLINO Maurizio Antonio X
SEVERINO Biagio Angelo X'
ARNONE Rosanna X
LAITANO Vincenzo X
GAGLIARDI Berardino X
TRAMAGLINO GiannataleA. Maria X
ANELE Rosanna X

SILlVERI Salvatore X
DI MARCO Maria Teresa X
DE BAR TOLO Nicolò X
MARADEI Pasquale X
COSENZA Antonio Natale X
BLOISE Luigi X
DI GESU Giuseppe X
Sono giustificati (Art.289 del T. U. L. C. P. 4 febbraio 1915, n.148), i Presenti n" 15
signori consiglieri: Severino Biagio Angelo, Berardi e Bloise Luigi Assenti n° 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il dottoFrancesco Di Leone nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Capo Avv. Luigi Santoro, la seduta è pubblica.
- Acquisiti i pareri del Responsabile del!' Area Finanziaria;



Sindaco: comunica che nel precedente Consiglio Comunale - rinviato per meglio affrontare la
questione, l'Amministrazione Comunale aveva proposto per le aliquote IMU lo 0,2 per la prima casa
e lo 0,92 per la seconda casa il tutto per una tutela della prima casa e maggior certezza per il Bilancio
Comunale. Le aliquote dello 0,2 e 0,76 proposte dal gruppo Riparti Morano sono state poi bocciate in
commissione unitamente alla proposta del gruppo Morano al Centro che proponeva 0,2 - 0,86 o 0,3 -
0,89 pertanto l'amministrazione ritiene riproporre le precedenti aliquote dello 0,2 - 0,92.

Cosenza: lungi da fare proposte che variano i saldi fa presente che rispetto alle proposte della
ragioneria manca la relazione esplicativa. Specifica che sia l'ICI che l'IMU partono dalla rendita
catastale dell'immobile e quindi utilizzando lo stesso parametro, comunica che la prima rata dell'ICI
dell'anno precedente portava una rendita superiore e che il Ministero ha comunicato all'Ente il gettito
dell'IMU convenzionale di gran lunga superiore alla rendita accertata. Fa presente che essendo una
scelta politica chiede più equità per i cittadini.

Sindaco: rimarca di aver riportato le tre proposte dei gruppi nella riunione degli stessi di cui due delle
proposte non rispettavano il gettito e per tanto sono state bocciate ovvero quella dello 0,2 - 0,76 e
dello 0,2 - 0,86 ed altresì che il Gruppo di Morano al Centro unitamente al gruppo autonomo per
Morano proponeva un ulteriore aliquota pari allo 0,3 - 0,89.

De Bartolo: fa presente che su proposta del suo gruppo è stato rinviato il punto all'ordine del giorno
del precedente Consiglio ed altresì chiede di inserire le proposte portate in commissione e che le
stesse vengano votate dal Consiglio Comunale. Così come chiede al Sindaco se come detto dallo
stesso il gettito sarà destinato ad un'opera per la cittadinanza se ciò sarebbe confermato sarebbe
opportuno riportarlo nella presente. Si sofferma sulle case del Centro Storico delle quali molte sono
sfitte facendo notare che molti cittadini di Morano Calabro averidola come seconda casa pagheranno
un gettito alto.

Di Gesu: in ordine al principio di equità, rigore e sviluppo fa notare come gli stessi elementi devono
rispettare gli equilibri di Bilancio e che l'Amministrazione Comunale non vuole rischiare in ordine
alla restituzione dello stesso gettito in quanto verrà restituito ai cittadini con altri servizi. Fa presente
che le proposte dell' Amministrazione e quella del gruppo Morano al Centro sono àbbastanza simili
ma si differenziano nel modo di applicare le aliquote.

Tramaglino: l'IMU non è altro che una patrimoniale sui fabbricati e che l'Amministrazione sta
attenzionando in modo particolare l'aliquota sulla prima casa che circa 500 contribuenti hanno in
proprietà.

Sindaco: elenca le proposte da mettere ai voti

Riparti Morano 0,2 - 0,76

Morano al Centro e gruppo Autonomo per Morano 0,2 - 0,86 o 0,3 - 0,89

Gruppo dell'Olmo 0,2 - 0,92

E ribadisce che il maggior gettito sarà utilizzato in opere di urbanizzazione primarie.

De Bartolo: rimarca la sua proposta nonché elenca i dati MEF ma che l'IMU è una imposta
Comunale e null' altro in quanto viene dato il potere al Comune di decidere le aliquote.

Cosenza: ribadisce che bisogna evitare maggiore pressione fiscale in questo momento particolare di
cnsI.

Sindaco: nel comunicare che il Consiglio è tutto d'accordo sul gettito finale ma non nel modo di
introitarlo comunica che lo 0,2 - 0,76 proposto dal gruppo riparti Morano non è proprio possibile
così come comunicato dalla ragioneria dell'Ente. .

Entra in aula il Consigliere Berardi.

Maradei: nel ribadire quanto detto dal capogruppo fa presente la cautela dell'amministrazione.

Berardi: fa notare che il Centro Storico è la parte sofferente dell'imposta municipale dello 0,92
proposto dall'amministrazione in quanto la maggior parte degli immobili sono considerate come



seconde case dei cittadini di Morano Calabro pertanto chiede di rivedere le aliquote.

A questo punto il Sindaco mette ai voti le varie proposte

• Olmo (0,2 - 0,92) lO favorevoli 5 contrari (Cosenza, De Bartolo, Maradei, Berardi, Di Gesu)

• Riparti Morano (0,2 - 0,76) 1 favorevole lO contrari (Di Leone, Voto, Iazzolino, Arnone,
Laitano; Gagliardi, Tramaglino, Anele, Siliveri, Di Marco) 4 astenuti (De Bartolo, Maradei,
Berardi, Di Gesu)

• Gruppo Morano al Centro e Gruppo Autonomo per Morano (0,2 - 0,86 o 0,3 - 0,89) 3 favorevoli
10 contrari (Di Leone, Voto, Iazzolino, Arnone, Laitano, Gagliardi, Tramaglino, Anele, Siliveri,

.Di Marco) 2 astenuti (Cosenza, Di Gesu)

il Consigliere Cosenza fa altresì dichiarazione di voto:

Esponiamo la nostra ferma contrarietà all'applicazione dell'aliquota dello 0,92 %, proposta dalla
.maggioranza, per gli altri fabbricati (seconda casa) in quanto, dall'analisi dei dati riscontrati nella
proposta di deliberazione, emergono le condizioni per deliberare l'aliquota base dello 0,76%. Infatti,
secondo i dati del bilancio 2012 riguardante 1'ICI 2011 per gli altri fabbricati il Comune ha incassato
euro 195.000, che deriva da un imponibile (rendita catastale) di euro 265.000. Dai versamenti della
prima rata IMU accertati F24, i cittadini dovrebbero pagare euro 378.436 ( insieme gettito Stato e
comuni) . Da tale gettito si ricava un 'imponibile di rendita catastale pari a 296.394, superiore di euro
31.000 rispetto alla rendita del gettito ici. L'imu stabilita dal mef in euro 447.664 ( gettito insieme
Stato e comune) ci porta ad una rendita pari a 350.611. Da ciò emerge che nel nostro Comune i
cittadini spontaneamente hanno versato, con la rata di giugno, imu per un imponibile superiore
rispetto all'l'Cl e che dai dati del mef emerge un imponibile ancora superiore sconosciuto all'ente.
Pertanto dall'emersione del sommerso l'ente ricaverebbe le somme per tenere l'aliquota per gli altri
fabbricati secondo l'aliquota minima fissata dalla legge. Dal raffronto tra il versamento IMU di
giugno 2012 e la vecchia ici e facilmente rinvenibile un'elusione di ici pari ad euro 22.000 annui e di
euro 67.000 di lMU rispetto ai dati forniti dal MEF . Si ribadisce il nostro favore per l'aliquota
minima per l'abitazione principale per altro già proposta prima dell'approvazione del bilancio
comunale. Il nostro voto contrario alla proposta amministrativa e dato dal rispetto per l'equità nei
confronti della stragrande maggioranza dei cittadini moranesi che hanno pagato volontariamente
l'IMU.

Per tanto richiamata la votazione di cui sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
20 Il n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 20 Il n. 214, con i quali viene
istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall' anno 20 12 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale:

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e fissata all'anno
2015 ;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n: 446, provvedono 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.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 44812001 it quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e sostituito dal seguente: 16. II termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe del servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e stabilito entro la data fissata da norme



statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno 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".

CONSIDERATO che a decorrere dall'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, 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.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale
propria e pari alto 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o
in diminuzione, come di seguito riportato :

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER ~ENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Visto il Decreto D.Lgs. n0267/2000

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente.
provvedimento;

2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria anno 2012:

• ALIQUOTA DI BASE 0,92 PER CENTO

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,2 PER CENTO

3. di determinare in euro 200 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione e fruita fino a
concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. La predetta detrazione a maggiorata di euro
50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unita 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 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione
non può essere superiore ad euro 600.

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.13 del 21/09/2012;

5.< di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, 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;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

~:



Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Francesco DI LEONE f.to A . Luigi SANTORO

E' copia conforme all'originale
1 6 NOV. 2012

Dalla Residenza Municipale, lì .

AFFISSIONE E COMUNICAZIONE

la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo
ZD12

torio comunale per quindici giorni consecutivi:
dal ..1..6.J'. V , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, senza
reclami,

~ 1 6 i"QV. 2012
E' stata comunicata, con lettera n .. 5...9 9...5, in data ai signori capigruppo
consiliari casi come prescritto dall'art. 125 del T.U.E.L. 267/2000
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Per le comunicazioni
Il Responsabile Area Ammnistrativa

f.to Francesco GENTILE

Il sottoscritto inoltre

ATTESTA

- Che la presente deliberazione,e divenuta esecutiva it giorno

D Perche dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T,U.E.L. 267/2000);

D Decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U.E.L. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Luigi SANTORO
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