
  

COMUNE DI MANGONE 
Provincia di Cosenza 

 _________________________________________________________________________________________ 
  

 

PROT. N. 9   DEL 25/09/2014  

 
DELIBERAZIONE  N.9    DEL 25/09/2014 

    
    
VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IUC- COMPONENTE  IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU 2014. 

 
 

In data 25/09/2014 alle ore 20,35 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato 

con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ORDINARIA e in seduta 

pubblica di PRIMA convocazione con la presenza dei Signori: 

 

   Presente Assente 

1 PIRILLO Raffaele X  

2   BERARDI Orazio X  

3 MAURO Vincenzo X  

4 AMANTEA  Annalaura X  

5 SPADAFORA Antonio X  

6 PERRI Giuseppe X  

7 FUOCO Deni  X 

8 FALVO Roberto   X 

9 MAURO  Claudio X  

10 CARPINO     Antonio X  

  Totale 8 2 

 

Consiglieri assegnati n. 10       Consiglieri presenti n. 8 

Consiglieri in carica n. 10      Consiglieri assenti  n. 2 
 

 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Dodaro, che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Dott. Giuseppe Perri, in 

qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



              

       

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IUC- COMPONENTE  IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU 2014. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che " gli enti locali 

deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

poi all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno".  
 

RICORDATO CHE il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 

102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU 

sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 
 

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 

componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione; 
 

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 60  in data 12/09/2014, immediatamente eseguibile; 
 

VISTO da ultimo il decreto del Ministero dell’interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai 

sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;  
 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IUC- Componente 

IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  del 05.09.2014. 

 

Visti gli atti d’ufficio; 

 

Visto il D.lgs. n 267/2000 e ss.mm. 

 

Vista la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espresso dal responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente;  

 

Visti lo Statuto dell’ente oltre che i vigenti regolamenti comunali; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto. 

Tanto premesso 

PROPONE 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

1. Di approvare le sotto indicate aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

 



              

       

 

Tipologia di immobile Aliquota 

Abitazione principale Gruppo A (escluso A/10 e 

A/1, A/8, A/9) + 1 pertinenza (C/2, C/6 o C/7)

  

ESENTE 

Abitazione principale immobili di pregio (cat. 

A/1, A/8, A/9) + 1 pertinenza (C/2, C/6 o C/7)

  

0.4% 

Aree fabbricabili   0.76% 

Fabbricati produttivi categoria catastale D 

(escluso D2) 

  0.96% 

Alberghi e pensioni  0.9% 

Immobili non rientranti nelle categorie sopra 

indicate 

0.9% 

 
 

2. Di confermare, per l’annualità 2014, la detrazione € 200,00 prevista dalla normativa statale 

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del  soggetto passivo e le relative 

pertinenze, così come di seguito definita dal regolamento comunale IUC- Componente Imu:  

 

-Detrazioni: Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

 

3) Di incaricare il responsabile dell’ufficio Finanziario sett/tributi ad adottare tutti i 

provvedimenti conseguenti e necessari; 

 

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 

(L. n. 214/2011); 

                        

6) Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

= IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE  

                                                     ( Fto Dr. Nuccio NICOLETTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


              

       

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IUC- COMPONENTE  IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU  2014. 

 

PARERI 

 

SETTORE CONTABILE 

 

In ordine alla su esposta proposta del Consiglio Comunale di cui all’oggetto, si esprime parere  

di regolarità tecnica e contabile favorevole, ai sensi dell’art. 49 del d. Lgs. 267/00.  

 

Data,  23.09.2014  

Il Responsabile del Settore Contabile  

(Fto Dott. Nuccio Nicoletti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

       

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IUC- COMPONENTE  IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno. 

Prende la parola il Vice Sindaco, Dott. Orazio Berardi, evidenziando l’annata nera 

per i comuni, in particolare per Mangone, dove i tagli ai trasferimenti statali sono stati 

consistenti e, per tale motivo, sono stati apportati dei correttivi all’Imu. Illustra nel dettaglio le 

aliquote proposte. 

Prende la parola il consigliere Claudio Mauro per dire che, seppure emerge che i tagli 

ai trasferimenti sono stati consistenti, si poteva provare ad azzerare la Tasi per tutti.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Udita la discussione sul punto all’ordine del giorno. 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 

Visto il D.lgs. n.267/2000; 

Visto lo Statuto del Comune. 

Vista la proposta che precede; 

Il Presidente, pone ai voti la proposta con voto palese, per alzata di mano, che ottiene il 

seguente risultato: 

Consiglieri presenti: n. 8   Consiglieri votanti: n. 6; 

Voti favorevoli: n. 6;   Voti contrari: n. 0;  Consiglieri astenuti: n. 2 (Mauro C., Carpino);     

Visto l’esito della votazione, 

D E L I B E R A 

 

Per quanto in premessa formante parte integrante del presente atto deliberativo; 

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione in premessa, ad oggetto: 

“Approvazione aliquota IUC- Componente  Imposta Municipale propria Imu Anno 2014”, a fare 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che s’intende qui espressamente 

richiamata e confermata. 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 6, contrari 

n. 0, astenuti n. 2 (Mauro C., Carpino), dichiara la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. E. L. n° 267/2000.  

°°°°°°°°°°°°° 

Il SINDACO        Il PRESIDENTE  

Fto Prof. Raffaele Pirillo                 Fto  Dott. Giuseppe Perri 

   Il SEGRETARIO COMUNALE 

     Fto Dott.ssa Caterina Dodaro 

 

 



              

       

 

CCoommuunnee  ddii  MMaannggoonnee  

((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 

Si attesta che copia della su estesa 

deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio 

il giorno                                  vi rimarrà per 15 

(quindici) giorni consecutivi. 

 

N. Reg. Albo prot. n.________ 

 

 

Mangone, addì  ____________ 

 

  Resp. amministrativo  

 

 

   

     Messo comunale                 

 

____________________       

 

CCoommuunnee  ddii  MMaannggoonnee  

((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

Si attesta che copia della su estesa 

deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio 

(dal ______________ al _____________.  

 

Mangone, addì ______________   

 

  Resp. Amministrativo 

    

 

 

     Messo comunale                 

 

____________________       

 

  CCoommuunnee  ddii  MMaannggoonnee  

          ((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 

-□ Si dichiara che la presente 

deliberazione è divenuta esecutiva, ai 

sensi del d.lgs. 267/00: 

- X Poiché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 

267/00; 

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134 comma 3) D.  Lgs. 267/00;  

- Dall’audizione dei rappresentanti 

dell’Ente, ovvero dei chiarimenti o 

elementi integrativi di giudizio richiesti, 

senza comunicazione dell’adozione di un 

provvedimento motivato di 

annullamento. 

 

Mangone lì __________ 

  

Resp. amministrativo 

e attestazione esecutività 

 

 

  
 

  
E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso d’Ufficio 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
 

________________________________ 


