
Comune di Laino Castello                    Provincia di Cosenza 

 Copia Deliberazione  del Consiglio Comunale 

N° 19      delibera 

Data  21.10.2014 

OGGETTO:   Determinazione aliquota per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria – IMU. 

Provvedimento conferma  

SPEDIZIONE 

N°      protocollo generale 

Data  

 

L’anno duemilaquattordici  , il giorno ventuno   del mese di ottobre  alle ore  18,40  , nella sala della 

adunanze del Comune suddetto.  

Alla prima convocazione in sessione  ordinaria , che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N° 

Ord 
CONSIGLIERI Presente Assente 

N° 

Ord. 
CONSIGLIERI Presente Assente 

1 Cosenza Giovanni X  11 De Tommaso  Egidio  X  

2 Cersosimo Valentina X  12    

3 Leo Vincenzo  X 13    

4 Morelli Ugo X  14    

5 Palermo Domenico  X 15    

6 Palermo Gaetano X  16    

7 Papa Pierino X  17    

8 Raimondo Vincenzo X  18    

9 Donato Angela X  19    

10 Mastrolorenzo Antonio X  20    

Assegnati n° 11 In carica n° 11 Presenti n°09   Assenti n°  02 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Giovanni 

COSENZA nella sua qualità di Sindaco – Partecipa il Segretario Comunale Signor Dott. Mario 

Osvaldo BONAFINE – Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: 

________________________________________________________________________________ 

La Seduta è pubblica. 

 



Illustra la proposta il SINDACO. In seguito , su invito del Sindaco , relaziona il Segretario Comunale , il 

quale evidenzia come il Consiglio sia investito della determinazione delle aliquote IMU, convalidando , ai 

sensi dell’articolo 21 nonies, comma 2, della L. 241/1990   , il provvedimento assunto dalla Giunta 

Comunale , stante l’esigenza improcrastinabile di determinare le entrate in funzione del BILANCIO 2014. 

Intervengono in seguito sia il consigliere DONATO Angela che il consigliere MASTROLORENZO Antonio 

per chiedere chiarimenti in merito alla concreta applicazione del tributo in riferimento a talune tipologie di 

immobili. Conclude il SINDACO rappresentando al Consiglio Comunale come , nonostante le rigidità 

finanziarie e le contrazioni dei trasferimenti verso gli enti territoriali , il Comune di Laino Castello è riuscito 

a proporre un bilancio di esercizio che non intacca la quantità e la qualità dei servizi erogati, con un prelievo 

tributario contenuto. Dopo breve e pacato dibattito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO : 

 L’articolo 1 della Legge n. 147 del  27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) , che istituisce l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C)  decorrenza dal 1 gennaio 2014  basata su due presupposti impositivi : 

o Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore ; 

o L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali ; 

 la I.U.C. (imposta Unica Comunale ) è composta da : 

o IMU (imposta municipale propria ) componente patrimoniale , dovuta dal possessore di 

immobili , escluse le abitazioni principali ; 

o TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi , a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile , per servizi indivisibili comunali; 

o TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinati a finanziaria i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti , a carico dell’utilizzatore ; 

VISTO il comma 703 dell’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 in cui si precisa che l’istituzione della I.U.C. 

lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U ; 

CONSIDERATO che , nonostante quanto indicato al predetto comma 703 , una serie di novità normative 

sono state emanate per effetto dei commi 707-708 nonché da 719 a 721 dell’art. 1 L. 147/2013 ; 

EVIDENZIATO che i Comuni , con deliberazione del Consiglio Comunale . adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 , provvedono a 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 a decorrere dall’anno d’imposta 2012 , tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate 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 ;  

RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 07.11.2013 ad oggetto : 

Determinazione Aliquote IMU  – Anno 2013 con la quale si determinavano le aliquote I.M.U come di 

seguito indicato : 

 ALIQUOTA ORDINARIA :    0,55 per cento 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : 0,55 per cento 

VISTO l’art. 1 comma 707 della L. 147/2013 che alla lettera b) punto 2 , innovando rispetto alla disciplina 

precedente , stabilisce che : “ L’imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 

e A/9 per le quali continuano ad applicarsi le aliquote di cui al comma  7 e la detrazione di cui al comma 10 “  

VISTO l’art 1 comma 708 della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) il quale delinea che a 

decorrere dall’anno 2014 , l’imposta Municipale Propria di cui all’art. 13  del decreto legge 6 dicembre 2011 

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

relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto , non è 

dovuta  



DATO ATTO che il territorio comunale di Laino Castello è compreso in zona montana , pertanto  i 

possessori di aree agricole sono esentati dall’applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 

504/1992  

VISTO l’art. 1 comma 677 del L. 147/2013 il quale stabilisce che il Comune può deliberare le aliquote 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI  ed IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per I.M.U 

al 31.12.2013 , fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote in relazione a diverse tipologie di immobile  

VISTA la DGC 69/2014 con cui si è provveduto , in via d’urgenza , a deliberare l’aliquota IMU per l’anno 

2014 

VISTI : 

 Il D.Lgs 504/1992 s.m.i. 

 Il D.Lgs 446/1997 s.m.i. 

 Il D.Lgs 267/2000  

 La Legge 42/2009  

 Il D.Lgs 23/2011 

 Il D.L. 201/2011  

 La L.214/2011 s.m.i  

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile , ai sensi 

dell’art. 49 , comma 1 , del D.Lgs n. 267/2000 ; 

 

Con voti : 

FAVOREVOLI  n. 6 

CONTRARI       n.3 (Donato – De Tommaso – Mastrolorenzo) 

Legalmente resi ed accertati 

 

D E L I B E R A 

 

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Per le motivazioni espresse in narrativa , che ivi si intendono integralmente trascritte PRENDERE ATTO 

della DGC 69/2014 assunta dalla Giunta Comunale stante l’esigenza improcrastinabile di determinare le 

entrate in funzione del BILANCIO 2014 , e per l’effetto di quanto innanzi convalidarne il contenuto ai sensi 

dell’articolo 21 nonies, comma 2, della L. 241/1990   

Per l’effetto DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione per l’Imposta Municipale  propria 

Anno  2014 :           

 ALIQUOTA ORDINARIA :    0,76 per cento 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : 0,40 per cento 

DETERMINARE altresì la seguente detrazione per l’applicazione dell’imposta municipale propria : per 

l’unità immobiliare individuata nelle cat. Catastali A/1 , A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze , si detraggono , fino a concorrenza del suo ammontare , Euro 

200,00 (DUECENTO,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 ; 

DARE ATTO che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

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’art. 52 , comma 2 ,  

del D,Lgs n. 446/1997 , e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del Bilancio di previsione .  

DICHIARARE , con separata e successiva , unanime votazione , il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ( rectius : esecutivo )  ex articolo 134 del D.Lgs 267/2000 

 

 
 
 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° D. L.vo n° 267 del 18.8.2000) 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                                                              SETTORE  TECNICO 

 Si esprime parere  Favorevole 

Data  06.10.2014                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

               F.to      Rag. Gaetana CAVA 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                                                 SETTORE FINANZIARIO 

 Si esprime parere Favorevole 

Data      06.10.2014                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                        F.to     Rag. Gaetana CAVA 

        

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE                 IL SINDACO 

          F.to Dott.  Mario Osvaldo BONAFINE                                           F.to  Giovanni COSENZA  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 

affissa all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal ________________ al _______________ come prescritto 

dall’articolo 124 – comma 1° - D. Lg.vo n° 267/2000 ( N° ____________ Reg. Pub.) 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to____________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (ai sensi del D. L.vo n° 267 del 18.8.2000) 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA____________________ 

       In quanto non soggetta a controlli preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla   

pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D. L.vo n° 267 del 18.8.2000.  

       In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D. L.vo n° 267 del 18.8.2000. 

       In quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità  ai sensi dell’art. 126 comma 1° del D. L.vo n° 267 del 

18.8.2000. 

       Per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all’art. 134 comma 1° del D. L.vo 267 del 18.8.2000. 

       E’ stata trasmessa all’On.le Prefettura di Cosenza con nota n°________________del _____________________ 

(art. 135 comma 1 del D.L.vo 267 del 18.08.2000). 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio dal ______________prot. n _________ 

Lì______________________ 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   F.to  Dott. Mario Osvaldo BONAFINE 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Dalla Residenza Municipale, lì __________________                 

    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   

Dott. Mario Osvaldo BONAFINE 


