
Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza

Deliberazione Copia del Consiglio Comunale

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazioneg~~~~/~~~O~~n.dell'imposta municipale propria "IMU" - anno 2014;

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di agosto alle ore 15:00 nella sala delle
adunanze Consiliari del Comune suddetto, presso il Municipio del Capoluogo, alla prima
Convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente
l MARIANl Ferruccio Sindaco X
2 SACCO Giuseppe Consigliere X
3 ALTOMARE Albino Consigliere X
4 DELLA MOTTA Pasqualino Consigliere X
5 STANCATI Oscar Consigliere X
6 CARNEVALE Domenico Consigliere X
7 GRISOLIA Umberto Consigliere X
8 ALBANlTO Francesco Consigliere X
9 LICURSI Fioravante Consigliere X
lO FALCO Luca Antonio Consigliere X
11 COZZETTO Simona Consigliere X

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Santa Rosaria ALGIERI, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MARIANI Avv.
Ferruccio, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare il sopra
indicato punto posto all'ordine del giorno.
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VISTA la proposta, unita alla presente per fame parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto:
"Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU"
-a1ùW 2014;
RISCONTRANTE la validità ed opportunità per il buon andamento dell'Ente, nel rispetto dei
principi di pubblicità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed
in coerenza con i programmi dell' Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari di
sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della comunità amministrata e di tutela del
territorio comunale;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e servizi;
VISTI i pareri favorevoli, uniti alla presente per fame parte integrante e sostanziale, espressi da
parte dei Responsabili dei settori interessati, sulla base dei seguenti presupposti:
a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell' ente;
b) Correttezza e regolarità delle procedure;
c) Correttezza formale nella redazione dell'atto;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss;

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in premessa, unita alla presente per fame
parte integrante e sostanziale avente ad oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'imposta municipale propria "/MU" - anno 2014;

1. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere con voti unanimi il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza

Proponente: IL RESPONSABILE DEL SÉR VIZIO FINANZIARIO

Oggetto:"Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale
propria "IMU" - anno 2014;

PREMESSO CHE
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 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 "IMU", con anticipazione, in via sperimentale,
a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro,
l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal l gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI, oltre ad una pro fonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.l24, dal D.L. n.133 del 30
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il
Regolalllento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n_18_ del
08/0812114, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/08/2014 con la quale sono state
determinate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08/08/2014 con la quale è stato
approVlto il piano fmanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;

VISTO i comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. TI comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota
rispetcaado in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMIJ per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla Iq:ge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquok;, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può
eccedeR il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI
pOSSODDessere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare



complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano fin31111Ziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011~ n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

. I

22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sulc:arico
di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento aD"IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto pRVisto
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO 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 attiel6e alla
individuazione e definizione delle jattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimelBti dei
conhibuenti. '

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 delPart. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 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 purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal l o gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie rela~ive alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle fmanze, 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;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-
0>2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al31 luglio 2014.

Visto il decreto del ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con il quale si prevede che il termine,
per l'approvazione del Bilancio di Previsione sia ulteriormente differito a130 settembre 2014;

VISTO l'art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66, convertito dalla legge n. 89 del 23/6/2014, il
quale sostituisce il comma 5-bis art. 4 del DL 16-2012, nel quale veniva indicato che con decreto
del mef possono essere individuati i comuni nei quali si applica esenzione IMU per i terreni agricoli
(ed incolti) di cui alla lettera h) del comma l dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;

CONSIDERATO pertanto che dal 2014 saranno esenti dall'IMU, i terreni agricoli ricadenti nei
Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concert-o con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno,
ai sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e smi, con diversificazione tra terreni posseduti
da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo l del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine



riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ;

l

VISTO l'art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66, convertito dalla legge n. 89 del 23/Ocaa014,
il qii* stabilisce inoltre che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastonle a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano
in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. .

CONSIDERATO che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MilDistero
dell'eoonomia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in
favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastornle a
propri.età collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è
riconosciuta l'esenzione dall'IMU;

TENl1fO CONTO del gettito lMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal l gennaio
2014, oonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014;
Tutto ciò premesso
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
Vista h Legge di Stabilità per l'anno 2014;
AcquSti i pareri favorevoli, uniti alla pt:esenteper fame parte integrante e sostanziale, espressi da
parte dei Responsabili dei settori interessat~ sulla base dei seguenti presupposti:
a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
b) Couettezza e regolarità delle procedure;
c) Comettezza formale nella redazione dell'atto;
Ritenuto di provvedere in merito;
Vista la Legge di Stabilità per il 2014;
Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss;

PROPONE
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvalimento;

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
"IMU" anno 2014 :

- ALIQUOTA 2 per mille
(per ahitazione principale nelle categorie catastali All, Al8 e Al9, e relative pertinenze)

(verifit:a rispetto vincolo comma 677 art.I legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima
consewtita IMU al 31.12.2013, 6per mille - aliquota TASI applicata pari a 1 per mille- somma
IMU -il- TASI =/< 6per mille)

- ALIQUOTA 9 per mille
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della
categoria D/lO'''immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)



(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12..2013 :aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille - aliquota TASI applicata pari a 1,5 per mille-
somma IMU + TASI =/< 10,6 per mille) .

.'
~ALIQUOTA 9 per mille

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

, (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille - aliquota TASI applicata pari a 1,5 per mille -
somma IMU + TASI =/< 10,6 per mille)

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/I-A/8-A/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad
applicarsi l'imposta, 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 passiv~ la detraziorie spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
08/08/2014 ;

6) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. Icomuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle fmanze -
Dipartimento delle fmanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal
fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.



Comune ~i c'Mongrassano
Provincia di Cosenza

Pareri su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
(Art, 49, Gomma 1 e art. 147-bis, Gomma 1, e art, 153 Gomma 5, D,Lgs, 18/8/2000, nO 267e ss,mm.ii)

OggeUo: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale
propril "IMU" - anno 2014;

Ai semi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 267 del 18/0812000 si esprime parere favorevole sulla
preseme proposta di deliberazione e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
ammÌDÌstrativa.

Ai semi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 - si esprime parere favorevole sulla
preseae proposta di deliberazione e si attesta la regolarità contabile.

Mong,rassano, lì 01 agosto 2014.

PARERE DI COPERTUTA FINANZIARIA
Ai sCllllSidell'art. 153 comma 5 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 - si attesta la relativa copertura
frnao::riaria.
Mong,rnssano, lì 01 agosto 2014.

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Sacco



ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o il giorno /<..< 103\(fj ~
comma 1D. Lgs. 267/2000). .

':.. It.-Io;rl
Dalla Resilenza Municipale, lì -----f----- 2014 \I Responsabile del Servizio

F.to Giovanni MANGIA

IL RESPONSABILE
ATTESTA

• . Che la prese~te ~el~berazione: O ;3•.O;~.wl ~
e divenuta esecutiva Il giorno ••• --_.__••_.

• essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
D deani dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).

Dalla Resilenza Municipale, lì .. .1.4.\0;&\1.0\ ~ 1\ Responsabile del Servizio
F.to Giovanni MANGIA

Mongrassano, li .!.~J.g3\1..01 ~


