
 

 

COMUNE DI    C A L O V E T O                                 Provincia di        C O S E N Z A  

                                                     

                                                 C   O   P   I   A 

 

                   Deliberazione  Consiglio  Comunale 

 
N. 25 del Reg 

 

 

Data  27/09/2014 

 

OGGETTO 

 

 

Imposta Unica Comunale (IUC):Imposta Municipale 

Propria (IMU) determinazione aliquote e tariffe anno 

2014 

 
L’anno Duemilaquattordici  il giorno ventisette del mese di Settembre  alle ore 17,05    , nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, il Consiglio Comunale convocato in seduta 

ordinaria in prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge 

risultano all’appello,nominale: 

 

 

N. 

d’ord. 
                            C O N S I G L I E R I Pres. Ass. 

1 MAZZA UMBERTO  ( SINDACO) Si  

2 SAVOIA ALFREDO  Si 

3 FLOTTA OLGA Si  

4 FONTANA MICHELE Si  

5 PIRILLO FRANCESCO Si  

6 RIOTTA GIUSEPPE  Si 

7 MADEO DOMENICO Si  

8 MAZZA VITTORIO Si  

9 BERALDI ADRIANO  Si 

10 SAPIA LUIGI Si  

11 DE TOMMASO FRANCESCO Si  

  

                                                                                                                 

Presenti N.  08                                                                    Assenti N. 03 
-Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 

 

-assume la Presidenza il Sig. Mazza Umberto nella sua qualità di Sindaco  

 

-partecipa alla funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 comma 4 lett.a 

del D.Lgs.267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa  Luigina Cicala; 

-la seduta è pubblica, 

-Nominati scrutatori i Signori:  ===== 

-Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
La presente deliberazione viene letta,approvata e sottoscritta. 

      

                  IL SEGRETARIO                                                                      IL SINDACO     

              F.to Dr.ssa  Luigina Cicala                                                      F.to Mazza Umberto 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione  il 29/09/2014 e per 15 giorni  consecutivi (art. 124 D.Lgs.vo n° 

267/2000) nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n° 69); 

 

                                                                                                                       IL  MESSO COMUNALE 

                                                                                                                          F.to    Beraldi Rosaria 

 

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

29/09/2014   al 14/10/2014 che nessuna richiesta di controllo è pervenuta; 

 

Data 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 (Dr.ssa Luigina Cicala) 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2014     per essere  stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

Data  29/09/2014                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                        F.to  Cicala Luigina 
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il________________________per non avere riportata, 

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

Data                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   F.to Dr.ssa Luigina Cicala 

 
E’ copia conforme all’originale,in carta libera per uso amministrativo. 

Data  29/09/2014                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                             F.to rag.Giuseppe Beraldi 

        
Il Responsabile dell’Ufficio 

F.to Beraldi Rosaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Relazione il Presidente sul punto posto all’ordine del giorno: Imposta Unica 
Comunale (IUC):Imposta Municipale Propria (IMU) determinazione aliquote e tariffe 
anno 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Presidente: 
 
Visto l’art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce 
l’Imposta Unica Comunale che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 
Considerato che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 
22/08/2014 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU); 
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta 
municipale propria; 
Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n. 147 , art.1 comma 707 lettera a) che modifica il 
comma 1 dell’art. 13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l’applicazione a regime 
dell’imposta municipale propria (IMU) sperimentale ; 
Considerato che gia’ con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è 
destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al 
fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo 
Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 
n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo 
territorio. - lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D”; 
Visto il D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 ed in particolare gli articoli 52 e 59 
limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito 
nella legge 214/2011 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D. LGS. 4 maggio 2001 n.207 si può 
adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona 
o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi 
di loro pertinenza; 



Visto che con il predetto regolamento sono stati considerati esenti dall’imposta: 
gli immobili posseduti dallo Stato ed altri enti pubblici; 
i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 
i fabbricati con destinazione ad usi culturali, edifici di culto, e quelli indicati dalla legge 
n°810/1929, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell’art. 15 
legge n° 984/1977; 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 possono modificare l'aliquota di base 
dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
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 al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
- Visto in particolare il comma 707 dell’art. 1 della legge n.147 del 27/12/2013 che 
stabilisce che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle pertinenza della stessa , ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, 
A/9; 
Visto che con il vigente regolamento avvalendosi dell'articolo 3, comma 56 della L. 
662/1996 il comune di Caloveto ha considerato direttamente adibita ad abitazione 
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano 
non residente nel territorio dello stato, a condizione che non risulti locata; 
Visto l’art. 1 comma 708 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo il quale non è 
dovuta l’imposta municipale propria ai cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 
n.201, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 
1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994; 
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari 
al 0,76 per cento, riducendola 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 DPR n. 917/1986, ovvero 
nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati; 
Visto il vigente art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011 e sue successive modifiche, secondo il quale per l’anno 2014 sono esenti 
dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
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 per le 
categorie A/1, 
A/8, a/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; la suddetta detrazione si applica 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita’ 
degli IACP; 



Visto che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la cessazione della maggiorazione 
della detrazione, pari ad € 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di €400,00 
prevista soltanto per gli anni 2012 e 2013; 
Considerato che ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 l’imposta municipale non si 
applica; 
Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L’efficacia delle 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre , si applicano gli atti adottati l’anno 
precedente. 
Considerato che: 
- si è ritenuto opportuno mantenere per il 2014 le aliquote e detrazioni vigenti al fine di non 
aggravare il carico fiscale; 
- si ritiene di mantenere l’esenzione per le Aziende per i Servizi alla Persona pubbliche 
dall’imposta per non creare un aggravio delle rette di degenza, come definito nel vigente 
regolamento per l’applicazione dell’IMU; 
- per le unità immobiliari abitative regolarmente assegnate possedute dall’ATER che non 
presentano i requisiti di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle 
infrastrutture del 22 aprile 2008 si ritiene di applicare un’aliquota ridotta pari al minimo del 
4,0 p.m. al fine di sostenere l’edilizia residenziale pubblica; 
- si ritiene di agevolare le imprese innovative definite “start up innovative” di cui ai commi 2 
e 3 dell’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 
dicembre 2012 e gli “incubatori certificati” di cui al comma 5 dell’art. 25 del decreto legge 
18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella 
apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art 2188 del codice civile 
tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura. 
- si ritiene di agevolare inoltre i soggetti IRES che hanno ottenuto il bonus ricerca di cui 
all’art. 24 del decreto legge n.83/2012 per l’anno 2013 limitatamente agli immobili 
direttamente utilizzati,non appartenenti alle categorie ad suo abitativo; 
- per l’unita’ immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa 
non risulti locata si ritiene di applicare l’aliquota del 7,6 per mille; 
-VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del T.U. n° 267/2000 e s.m.i. dal responsabile del 

servizio AA.GG. e dal responsabile del servizio Finanziario-contabile che si allagano al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale 

 
Con voti Unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 
1)-Di approvare la proposta di determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2014, per come 
segue: 

 

ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,76%; 

ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze; 
2) Di stabilire la detrazione sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 200,00, 

precisando che se l’unita’ immobiliare adibita a abitazione principale da piu’ soggetti 
passivi, la detrazione di € 200,00 spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 
3) di dare atto che il gettito previsto dall’imposta, pari ad € 32.000,00 trova 
corrispondenza nello schema di Bilancio di Previsione 2014 in corso di approvazione; 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 



5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nel predetto Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 
del 22/08/2014;; 
6) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 c. 
13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, 
relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
del federalismo fiscale, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360; 
7) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente 
deliberazione decorre dal 1 gennaio 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CALOVETO 

Piazza dei Caduti – 87060 ( Provincia di Cosenza) 

Tel. 0983-63005 Fax 0983 63900 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

PARERE TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E ART. 147/BIS DEL T.U. APPROVATO CON DECRETO 

LEGISLATIVO N° 267 DEL 18.08.2000 

 

 

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI CC N°_________ DEL_____________ 

 

CON OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC):Imposta Municipale Propria (IMU) 

determinazione aliquote e tariffe anno 2014 

 

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE 

Caloveto  Lì 22/09/2014 

                          Il Responsabile dell’Area  

                                                         (Rag. Giuseppe Beraldi)                       

 

PARERE CONTABILE:FAVOREVOLE 

Caloveto, Lì 22/09/2014 

 

                                                          Il Responsabile dell’Area Contabile 

                                                                  (Rag. Giuseppe Beraldi) 
 


