
COMUNE DI MORANO CALABRO
(PROVINCIA DI COSENZA)

Copia deliberazione del Consiglio Comunale
n? 30 del 28 novembre 2013

Oggetto: Conferma aliquote e detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) anno 2013.

L'anno Duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18: 15 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, 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
rAZZOLINO Maurizio Antonio X
SEVERINO Biagio Angelo X

_.

ARNONE Rosanna X
LAIT ANO Vincenzo X
GAGLIARDI Berardino X
TRAMAGLINO Giannatale A. Maria X
ANELE Rosanna X
SILIVERI Salvatore X
DI MARCO Maria Teresa X
DE BARTOLO Nicolò X
MARADEI Pasquale X
COSENZA Antonio Natale X
BLOISE Luigi X

--

DI GESU Giuseppe X
~ono giustificati (Art.289 del T. U. L. C. P. 4 febbraio 1915, n.148), i Presenti n° 14
signori consiglieri: Berardi, Severino, Gagliardi. Assenti n? ...,

.)

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il dotto Francesco Di Leone nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Capo Avv. Luigi Santoro, la seduta è pubblica.
- Il Presidente dichiara aperta la discussione, premettendo che, sulla proposta della presente ha

espresso parere favorevole il responsabile del servizio finanziario.



AREA AFFARI FINANZIARI
«VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Lì, 31.10.2013 ».
IL COORDJNATORE DELL'AREA AFFARI FINANZIARI: f.to Gaetano Domenico CELANO

Si richiama la discussione di cui alla deliberazione n.32 del presente Consiglio Comunale in
quanto tutti i punti riguardanti tariffe e Bilancio sono stati raggruppati solo nella discussione.

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. 20 l, 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 2012 e fino a12014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno
2015 ;
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 l° 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".
VISTI:

• il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione
consigliare n. 13 del 21.09.2012;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 25.10.2012 che approva le aliquote IMU
per l'anno 2012 che si intendono confermare per l'anno 2013;

Tanto premesso per dichiarazione di voto
Bloise esprime voto contrario in quanto ritiene che l'aliquota sulla seconda casa è molto alta e si
poteva intervenire in termini che vanno verso il suo abbassamento con l'ampliamento della base
imponibile.
De Bartolo per le motivazioni espresse nella discussione esprime voto contrario.
Di Gesu astenuto.
Il Sindaco per la maggioranza esprime voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n09 favorevoli, n? 4 contrari (Bloise, Cosenza, De Bartolo, Maradei) e nOI astenuto
(Di Gesu),

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2. di mantenere invariate le aliquote IMU rispetto al 2012 e pertanto di confermare le aliquote
IMU per l'anno 2013 nella seguente misura:
• ALIQUOTA DI BASE 0,92 PER CENTO

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,2 PER CENTO
3. di confermare in euro 200 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare

adibita adabitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportati
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita
fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. La predetta detrazione è



maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamenre 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 e, dunque, l'importo
complessivo della detrazione e della rnaggiorazione non può essere superiore ad curo 600.

4. 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
allarticolo 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 ;

5. di dichiarare il presente atto ad unanimità viene reso immediatamente eseguibile ai sensi
dell'mi. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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