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COMUNE DI CALOPEZZATI 

PROVINCIA DI COSENZA 

 
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.      16 DEL 28/11/2013 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)  ANNO 2013.- 

 

L’anno 2013 il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18,46 nella sala delle adunanze consiliari, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima    convocazione. 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
MANGONE FRANCO CESARE                             X      
ROSI IOLANDA                                      X      
ASTONE DANIELA                                            X 
SCARFO' FILIPPO                                   X      
BIANCO GENNARO                                            X 
POLICASTRO SAVERIO                                X      
AMODEO MARIO                                      X      
LE PERA FRANCESCO                                 X      
LONGO FRANCESCO                                   X      
PACE PIETRO                                       X      

 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: Piro Vincenzo e Pedace Pasquale. 

        
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4,  lett. a) del 

D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa CICALA LUIGINA. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, MANGONE FRANCO CESARE, nella qualità di 

SINDACO, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare 
l’argomento in oggetto. 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg..: 

TOTALE 08 02 
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IL PRESIDENTE 
 
 

Relaziona,  
Fa presente che purtroppo è stato necessario aumentare l’imposta ordinaria IMU e le aree 
fabbricabili di  due punti e cioè dall’8,50 per mille al 10,50 per mille stante la necessità di pareggiare 
il bilancio, che a seguito dei continui tagli erariali, oltre alle continue incertezze normative sui tributi 
si riduce sempre di più e quindi non si sarebbe potuto  conseguire il pareggio del bilancio 2013. 
Aperta la discussione intervengono i seguenti consiglieri : 
Saverio Policastro – minoranza – Chiede di dare lettura di un proprio documento a nome proprio e 
del gruppo di minoranza, che dopo averne dato lettura chiede che venga allegato al presente verbale 
ed a tutti i verbali successivi  relativi e propedeutici al bilancio, viene assunto sotto la lettera “A”;   
da tale documento emerge che sono state rilevate una serie di criticità su tale imposta, per cui 
annuncia voto contrario .  
Mangone Franco Cesare – Sindaco – Nel ringraziare il consigliere Policastro, ribadisce quanto già 
detto nella sua relazione introduttiva del presente punto  ed evidenzia ancora che da quest’anno 
anche i comuni dell’entità demografica del comune di Calopezzati sono soggetti al patto di stabilità 
che contribuisce a creare ancora maggiori strette al bilancio per cui è stato necessario il piccolo 
aumento.  
Le Pera Francesco –maggioranza- Fa presente che purtroppo  ci sono aumenti per alcuni tributi 
imposti direttamente dal legislatore come lo 0,30 a metro quadrato per la TARSU che incassa 
direttamente lo stato. 
 Amodeo  Mario – minoranza – fa presente che l’aumento dell’IMU è inopportuno ed eccessivo 
atteso che in questo periodo i cittadini sono tartassati da troppe tasse . 
Concluso il dibattito il Presidente invita il consiglio a votare  
Presenti e votanti n° 8 
Voti favorevoli n° 6  
Voti contrari n° 2 ( Consiglieri di minoranza : Saverio Policastro e Amodeo Mario ) 
   

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Presidente e gli interventi che si sono susseguiti ; 

 
Richiamata la delibera di G.C. n. 76 del 07.11.2013, ad oggetto: “Proposta determinazione Imposta 

Municipale Unica (I.M.U.) 2013” 
 
Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del D.L: 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, 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 propria è fissata all’anno 2015; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 22 del 28.09.2012, ad oggetto: “determinazione imposta municipale unica 

(I.M.U.) 2012”, con la quale di determinavano le aliquote IMU come di seguito indicato: 
� Aliquota base “ordinaria” nella misura dell’8,50 per mille; 
� Aree fabbricabili nella misura dell’8,50 per mille; 
� Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per come previsto 

dall’art. 4 del Regolamento (delibera di C.C. n. 9 del 30.06.2012), nella misura del 2,00 per mille; 
� Fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura del 2,00 per mille. 
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Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale 
propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come 
prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

 
Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano  

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o 
in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.  

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.  

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati.  

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
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. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 

 

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’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 artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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.»; 

 

 
Valutate le risorse proprie e da trasferimenti dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del 

mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed 
all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio; 

 
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 
consiliare n. 9, in data  30.06.2012; 

 
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 11 , in data 26.03.1999; 
 
Visto l’art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, che proroga al 30.11.2013 il termine dell’approvazione del 

bilancio preventivo 2013; 
 
Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità anno 2013); 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 
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Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
 Visti i pareri resi dal responsabile del servizio Tributi/Finanziario Rag. Francesco Azzaro, ai sensi 

dell’art. 49 e 147 bis del T.U. n°  267/2000; e succ. mod., che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale ; 
    Vista la votazione sopra riportata a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri di minoranza  
 

DELIBERA 
 

Per i motivi di cui in premessa : 
1) di approvare per l’anno 2013, la rideterminazione delle aliquote I.M.U. nelle misure di cui al 

prospetto che segue, per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, 
commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‹  

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione non incluse nelle sottostanti classificazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10,50 
 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per come 
prev isto 
Al l ’Art .  4 Del  c i tato Regolamento.   

2,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,00 

    4 Aree fabbricabili 10,50 

5     Terreni Agricoli    -  “Calopezzati” tra elenco Ministeriale con esenzione ICI/IMU 0,00 

   

   
 
 

2) di confermare per l’anno 2013 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal 
prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta - (Euro in 
ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 
   

 

la detrazione prevista al punto 1  è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché' dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità 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.  

   
 

3) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato con propria precedente deliberazione n.  9 del 30.06.2012; 

4)  di dare atto altresì, che la delibera dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto dalla normativa vigente in materia; 

5)     Con separata e stessa votazione sopra riportata  il presente atto, per l’urgenza, viene dichiarato 
immediatamente eseguibile .  
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La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale  
F.to MANGONE FRANCO CESARE F.to CICALA LUIGINA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 02/12/2013  e per 15 giorni consecutivi. 

           Calopezzati, lì 02/12/2013 
Il Messo Comunale 

POLICASTRO LUIGI EUGENIO 
 

 

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 

dal 02/12/2013 al  17/12/2013 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta; 

          Calopezzati, lì 02/12/2013 
 Il  Segretario Comunale 

F.to CICALA LUIGINA 
 

 
ESECUTIVITA’ :   

 
� Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________per essere stata dichiarata 

immediatamente esecutiva; 
  
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ per non avere riportato, 

nei 10 giorni di affissione all’Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.  
         

Calopezzati,    
 
                                                                                                              Il  Segretario Comunale 
                                                                                                          
                                                                                                  ________________________________ 

 
  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
 
Calopezzati, 02/12/2013  
                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato 

          Policastro Luigi Eugenio 
 

 
 


