
 

 

 

COMUNE   DI   CROPALATI 

Provincia di Cosenza 

 

 
 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr. 29 del 26/09/2014 

 

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE DELIBERA CC N. 22 DEL 08/09/2014, AD OGGETTO. "APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU - ANNO 2014". 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 17,00 nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione 

STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione, con la presenza dei signori: 
 

N° CONSIGLIERI 
PRESENT

I 
ASSENTI 

1 LETTIERI Luigi X  

2 FALCONE Antonio X  

3 MARINO Francesco X  

4 PATERNO' Natale X  

5 GRILLO Fabrizio X  

6 RUPERTO Achiropita X  

7 BOCCUTI Michelina X  

8 PARRILLA Saverio X  

9 CITREA Domenico  X 

10 IOZZOLINO Domenico  X 

11 LONGOBUCCO Francesco  X 

TOTALE  In carica: 11 8 3 
 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 

Assiste il Segretario Comunale ARCURI  FILIPPO. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, nominati Scrutatori i Signori: 

VISTO il T.U.O.E.L. 267/2000; 

Acquisiti i PARERI, sulla proposta della presente deliberazione, da parte del Responsabile del 

Servizio e del Responsabile della Ragioneria; 
 

Dichiara aperta al riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato; 
 

 

 



IL SINDACO - PRESIDENTE 

 

FA PRESENTE che con precedente deliberazione consiliare  n. 22 dell'08/09/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, sono state approvate le aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 

2014. Comunica che necessita apportare una integrazione e/o modificazione alla precedente 

deliberazione, ai sensi del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 art. 8 comma 5, relativamente 

all’aliquota IMU per gli edifici con destinazione pubblica che viene ribassata del massimo 

consentito, ossia di 0,3 o 0,2 punti percentuali ai sensi del comma 6 di detto articolo. L'intento è 

quello di dare un segnale favorevole nei confronti degli edifici con detta utilizzazione. 

     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l'introduzione del Sindaco; 

 

VISTA la deliberazione n. 20 del 08/09/2014 ad oggetto: “Approvazione regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)”. 

 

VISTA la propria precedente delibera n. 22 del 08/09/2014, ad oggetto: “Approvazione aliquote e 

detrazioni d’imposta IMU – Anno 2014”, che qui si intende integralmente riportata, con la quale si 

è proceduto all'approvazione per l'anno 2014 delle aliquote IMU; 

   

RITENUTO di dover apportare alla precedente deliberazione n. 22 dell’8 settembre 2014 le 

modifiche ed integrazioni proposte indicate in precedenza; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 23/2011; 

 

VISTO il D. L. n. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011;  

 

VISTO il T.U.O.E.L. 267/2000; 

 

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000; 

 

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI INTEGRARE, come integra, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell'08/09/2014, 

dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni 

d’imposta IMU – Anno 2014”, introducendo, dopo il punto 2.  il punto 2. Bis che così dispone: 

2. Bis)  - DI RIDURRE, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.Lgs. n° 23/2011, per i fabbricati 

compresi nel gruppo catastale "B" l'aliquota base (7,6 x mille)  3 punti percentuali, ovvero di 2 

punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6  di detto art. 8;  

 

2) DI STABILIRE, pertanto, per l'anno 2014 le aliquote IMU come segue: 

 

- ALIQUOTA 4 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze; 

 

- ALIQUOTA 7,6 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 

2014; 



- ALIQUOTA 7,6 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;  

 

- ALIQUOTA 4,6 per mille o 5,6 per mille ( per le aliquote determinate ai sensi del comma 6 del 

D.L. 23/2011) per tutti i fabbricati compresi nel gruppo catastale "B";  

 
 

3) DI DARE ATTO che per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-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 200,00 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 

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

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

 

4) DI DARE ATTO, altresì, che 

 

- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 

- ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge 27/12/2013, n. 147 è stato rispettato il vincolo in base 

al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale IMU al 31 dicembre 2013. 

 

- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento 

IUC approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08/09/2014;  

 

5) DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del D. Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

 

6) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con Legge 

n° 214/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando le 

modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

 

7) DI INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 

dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva votazione resa per alzata di mano: 

Presenti: 08 - Votanti: 08 – Voti favorevoli: 8 . 

 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n° 

267/2000. 

 

 

   

 



  

  

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

F.to Il Sindaco F.to Il Segretario Comunale 

  

LUIGI LETTIERI Dr. FILIPPO ARCURI 
 

PARERE FAVOREVOLE 

Regolarità Tecnica 
 

Il Funzionario 
 

F.to ACHEROPITA SIMONE 

PARERE FAVOREVOLE 

Regolarità Contabile 

(art. 49 T.U.O.E.L. 267/2000) 

Il Funzionario 
F.to Dott.ssa ACHEROPITA SIMONE 

PARERE FAVOREVOLE 

Copertura Finanziaria 

(T.U.O.E.L. 267/2000) 

Il Funzionario 
F.to Dott.ssa ACHEROPITA SIMONE 

 

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
Della su estesa deliberazione viene iniziata la 

pubblicazione il 06-10-2014 e per 15 giorni 

consecutivi. 

Protocollo 2734 del 06-10-2014 

 

Data 06-10-2014 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to BOCCUTI ROSINA 

Il sottoscritto Segretario su attestazione 

dell’Addetto all’Albo certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata dal 06-10-2014 al 

20-10-2014; che nessuna richiesta di controllo è 

pervenuta. 

 

Data 06-10-2014 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr. FILIPPO ARCURI 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-09-2014 
 

(  ) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, 

T.U.O.E.L. 267/2000); 
 

(   ) in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, T.U.O.E.L.267/2000); 
 

 Il Segretario Comunale 

  

 F.to Dr. FILIPPO ARCURI 

________________________________________________________________________________ 
 

E’ stata trasmessa all’On.le Prefettura di Cosenza con nota n. _________ del ___________. 
 

 Il Segretario Comunale 

  

 F.to Dr. FILIPPO ARCURI 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 

Dalla Residenza comunale, li 26-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 BOCCUTI ROSINA 

 

 


