
COMUNE DI MORANO CALABRO
(PROVINCIA. DI COSENZA.)

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale
n? 12 del 03 luglio 2014

Oggetto: Conferma aliquote detrazione per applicazione dell'Imposta Municipale
Propria IMU- Anno 2014

L'anno Duemilaquattordici il giorno tre del mese di luglio alle ore 18:18 nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

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

I Presenti AssentiCONSIGLIERI

DE BARTOLO Nicolò X

MARADEI Pasquale X

ZICARI Emilia Antonella X
SEVERINO Biagio Angelo X
FORTESonia X

BERARDI Roberto X

DI LUCA Leonardo X

MARRONE Rocco Antonio X

VACCA Maria Anna X

VERBICARO Vincenzo X

FILOMENA Maria Teresa X

SELVA Ivan X

AMA TO Vincenzo X
Sono giustificati (Art.289 del T. U. L. C. P. 4 febbraio 1915, n.148), i Presenti n° 11
signori consiglieri: Berardi Roberto, Selva Ivan Assenti n° 2

..Risultano che gli intervenuti sono 111 numero legale:

- Presiede il dottoNicolò DE BARTOLO nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Capo Avv. Luigi Santoro, la seduta è pubblica.

- II Presidente dichiara aperta la discussione, premettendo che, sulla proposta della presente,
sono stati acquisiti i pareri necessari.



AREA AFFARI FINANZIARI
«VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Lì, 30.06.2014»
IL COORDINATORE DELL'AREA AFFARI FINANZIARI: f.to Gaetano Domenico CELANO

Prima della trattazione del punto all'O.d.g. il Sindaco chiede di fare un'unica discussione dei punti 3
e 4 accorpandoli ma con successive votazioni separate;
TI consigliere Amato chiede di inserire anche il punto n° 6;
TI Sindaco apprezza la proposta ma esprime l'impossibilità della richiesta in quanto il pW1tOn° 6
riguarda solo un'informativa;
A questo punto si passa alla votazione di quanto richiesto;
Il Consiglio Comunale con votazioni separate lMU voti 3 favorevoli 01erbicaro, Filomena, Amato)
8 contrari rigetta la proposta di inserimento del punto n° 6;
Interviene il consigliere Amato il quale, prende atto asserendo che le tasse aumenteranno;
Chiede la parola il consigliere Marrone il quale, conferma le linee programmatiche, affermando che
si otterrà una pressione fiscale che inciderà al minimo sui cittadini;
TI consigliere Maradei conferma la volontà di mantenere le stesse tariffe per non gravare
ulteriormente sui cittadini;
Finita la discussione, per dichiarazione di voto, il consigliere Verbicaro, per il gruppo Progetto
Morano, esprime voto contrario al punto all'O.d.O., per le motivazioni espresse negli interventi;
Il consigliere Marrone, per il gruppo Insieme per Morano, esprime voto favorevole in quanto il
provvedimento non farà awnentare le tasse ai cittadini;
Premesso che:
l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al
comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;
L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell 'utilizzatore;
Rilevato che:
Unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità
alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la
succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo
14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'armo 2014, e anticipata al 2012 dall'art.
13 del D.L. 6.12.2011 n? 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto
il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali All, Al8 e AJ9;

- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
Pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell 'IMU e della TASI è
comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,
5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 20112011 con
applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;



- Dato atto che ai sensi dell' art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta
ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello
stesso articolo, resta salva la disciplir= per l'applicazione dell'IMU;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 12/06/2014 avente ad oggetto:
"Imposta unica comunale (IUC) componente IMU - proposta al Consiglio Comunale";

- Dato atto:
- Che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall 'IMU come previsto dall'articolo 1,

comma 708 della L. 147/2013;
- Che, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area montana compresa

nell'elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art. 9, co. 8 D.L. 201/2011 - Circolare
MEF 18.05.2012 N. 3/DF - par. 8);

- Tenuto conto che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 è stato differito al 31 luglio 2014;

- Vista la Legge 147/2013;
- Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii;

Il CONSIGLIO COMUNALE
- Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voti voti 8 favorevoli, 3 contrari 01erbicaro, Filomena, Amato);

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 2013 e pertanto di confermare le aliquote
IMU per l'anno 2014 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 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 è fruita
fino a concorrenza dell' ammontare dell' imposta dovuta.

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
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.



Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Dott. Nicolò DE BARTOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Luigi SANTORO

E' copia conforme all'originale IL SEGR A IO C~L
Ai. L igi SAN ORO

PUBBLICAZI I.'~'''' l'"AZI ONI

la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretori o ON UNE per quindici giorni consecutivi:
dal ..., ~ , come previsto dall'art. 124, cornma l, del T.U.E.L. 267/2000, senza reclami,

~3)~E' stata comunicata, con lettera n , in data , ai signori capigruppo
consiliari così come previsto dall'alt. 125, del T.U.E.L. 267/2000

Il Messo Notificatore

Il Responsabile Area Amministrativa
f.to Francesco GENTILE

11sottoscritto inoltre

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .

[] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T. U.E.L. 267/2000);
[] Decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del T.U.E.L. 26712000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Luigi SANTORO


