
COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO 
(Provincia di Cosenza) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE  

N. 22 DEL 30 Settembre 2014 
 
 
 
OGGETTO: ALIQUOTA IMPOSTA MUNCIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014 – 
VARIAZIONE. 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 17,00 in 
San Marco Argentano e nella solita sala delle adunanze consiliari. 

 
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale: 
 

1) MARIOTTI  Virginia  presente 
2) SERRA  Giulio   presente 
3) DI CIANNI  Finisia  presente 
4) MOLLO  Giuseppe  presente 
5) PETRASSO  Angela  presente 
6) LOMBARDI  Piergiuseppe  presente 
7) MILETI  Aquilina  presente 
8) SANDONATO Judith   presente 
9) FIORE  Catia   presente 
10) LANZILLOTTA Antonio  presente 
11) INCORONATO Annalia  presente 
12) CRISTOFARO Glauca  presente 
13) CRISTOFARO Paolo   presente 

 
 
TOTALE PRESENTI  n. 13 
TOTALE ASSENTI   n. / 
 
 
 Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello, incaricato della redazione 
del verbale della seduta. 
 
 La seduta è pubblica. 
 
 Assume la presidenza l’ Avv. Aquilina Mileti, nella sua qualità di Presidente,  che 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Visto l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, 

dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dall’anno 2012; 

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) a decorrere dal 1°gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI e TARI oltra ad una modifica dell’IMU; 

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il regolamento IUC 

approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.16 del 8/4/2014; 

Visto il comma 677 dell’art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147  

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 

2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

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 finanziate, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 

quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”. 

Vistol’art. 1 comma 156 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), il quale 

modificando l’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall’art. 42 

del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a determinare le 

aliquote in materia di ICI, norma ora applicabile in materia di IMU; 

Considerato che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014 il gettito dell’IMU è destinato 

interamente ai Comuni, ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e, ai sensi dell’art.1, 

lett. g) del comma 380 della legge n.228/2012 i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 

percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili di categoria “D”; 

Preso Atto che: 

 il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato  prorogato al  

30.09.2014 con D.M.13 febbraio 2014 e ss.mm.ii.; 

 a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, 

comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di 

San Marco Argentano, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati 

nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993; 

 a norma dell’art. 1, comma 708, L. 147/2013 non è dovuta l’imposta per i fabbricati 

rurali strumentali ; 

 L’imposta non si applica sull’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di 

quelle appartenenti ai gruppi catastali A/1,A/8 e A/9; 

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 

22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo dell’IMU sperimentale, il quale prevede: - al comma 6 

“L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del Consiglio 
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Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali”  

Visto l’art.13, comma 7 del D.L. n.201/2011 convertito nella legge n.214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze, pari a 0,4%, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l’art.13, comma 10 del D.L. n.201/2011 convertito nella legge n.214/2011 secondo cui: 

 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, 

€ 200,00 rapportati al  periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

Vista la pubblicazione, avvenuta nel mese di luglio 2014, della quantificazione del fondo di 

solidarietà statale 2014 che, a causa delle molteplici innovazioni nei criteri di calcolo e delle recenti 

disposizioni normative introdotte dal D.L. 24/4/2014 n,66, convertito in L. 23/6/2014 n.89, ha 

subito ulteriori riduzioni; 

Dato atto che la contrazione delle entrate statali e i tagli previsti dalla vigente normativa in materia 

di finanza locale impongono un’attenta valutazione sulla possibilità di reperire disponibilità 

finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali; 

Che, dopo una puntuale disamina sul versante della spesa, si ritiene necessario proporre un 

incremento dell’aliquota IMU; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.19 del 8/4/2014 che approva le aliquote e 

detrazioni IMU per l’anno 2014 prevedendo: 

a) Aliquota 4 per mille 

Per le abitazioni principali del gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze 

b) Aliquota 8 ,6 per mille 

Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 

     c) Detrazione abitazione principale: € 200,00  

Ritenuto sulla base delle precedenti valutazioni proporre la modifica delle suddette aliquote per 

come segue: 

a) Aliquota 4 per mille 

Per le abitazioni principali del gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze 

b) Aliquota 9,10 per mille 

Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 

     c) Detrazione abitazione principale: € 200,00  

Tenuto conto che le nuove aliquote IMU, sommate alle aliquote TASI approvate in data 8/4/2014 

con deliberazioni n.18 del Commissario Straordinario non superano i limiti imposti dalla vigente 

normativa e precisamente: 

 Aliquota ordinaria applicata: IMU 9,10 per mille + TASI 1,5 per mille = 10,60 (aliquota 

massima applicabile 10,60+0,8 per il solo 2014); 

 Aliquota abitazione principale con esclusione delle categorie A1 – A8 – A9: IMU 0 per mille + 

TASI 1,5 per mille = 1,50 (aliquota massima applicabile 6+0,8 per il solo 2014); 

 Aliquota abitazione principale delle sole categorie A1- A8- A9 IMU 4 per mille + TASI 1,5 per 

mille = 5,5 per mille (aliquota massima applicabile 6+0,8 per il solo 2014); 

 

Dato Atto dell’avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

Dopo ampia discussione riportata  nel  resoconto Allegato A); 
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Con Votazione resa in forma palese:  

Presenti , 13  

Favorevoli, 9 

Contrari, 4 (Dr. Antonio Lanzillotta, Avv. Glauca Cristofaro, Dr.ssa Annalia Incoronato, Avv. 

Paolo Cristofaro) 

  

 

DELIBERA 

 

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

APPROVARE  per l’anno 2014, aliquote e detrazioni IMU per come segue: 

a) Aliquota 4 per mille 

Per le abitazioni principali del gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze 

b) Aliquota 9,10 per mille 

Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 

     c) Detrazione abitazione principale: € 200,00  

PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art.11, comma 1 della Legge n.360/2001 e 

secondo le modalità previste dal D.M. del 31/5/2002;  

ED INOLTRE 

- Con voti a favore unanimi 

DELIBERA 

 

DI RENDERE  la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 

18/8/2000, n.267. 
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267) 

 
 
OGGETTO: ALIQUOTA IMPOSTA MUNCIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014 – 
VARIAZIONE. 
 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA –  Ufficio Tributi 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  

deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 

 Il Responsabile Dell’ufficio 

F.to Dr.ssa Giuseppina Quintieri 

                                                                                       

 

          

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE – UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  

deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 

 Il Responsabile Dell’ufficio Ragioneria 

F.to Maria Dolores Barletta 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Giulietta Covello 

 IL PRESIDENTE del C.C. 

F.to Avv. Aquilina Mileti 

  

       
 

 
 
Il dipendente delegato Veneranda Mazza, visti gli atti di ufficio, 
 

CERTIFICA 

 
Che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo 
Comune ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
San Marco Argentano, li 07/10//2014. 
 
                          Il Dipendente Delegato 
                    F.to  Veneranda Mazza   
 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 07/10/2014  al 22/10/2014. 
 
                             Il Dipendente Delegato 
          Veneranda Mazza 
 

 
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2014: 

 decorsi 10 giorni di pubblicazione all’albo pretorio; 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
 
                            Il Dipendente Delegato 
                             F.to Veneranda Mazza 
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La presente deliberazione si compone di n.7 pagine compresa la presente ed è copia conforme 

all’originale. 

 

          Il Segretario generale 

F.to Dr.ssa Giulietta Covello 

 

         

         

 

 


