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N. 15
DEL 30/09/2014

cOMUNE Dr COSOLETO (R.C.)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL,IMPOSTA
MIINICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore
10,00, nella sala consiliare del Palazzo Comunale "San Sebastiano", sito in Piazza ltalia, convocato
per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale ed invitato come da avvisi scritti in data
24.09 .2014 prot. n. 1604, in data 25.09.2014 prot. n. 1 606 e in data 25 .09.2014 prot. n. 1617,

consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in sessione

ordinaria, in seduta pubblica, in prima convocazione, sotto Ia presidenza del Presidente deì
Consiglio Giuseppe Antonio Calvo, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg. ri:

N, COGNOME E NOME PRESENTE
Si,NO

I GIOFFRE' ANTONINO SI
2 CARMTLIIANO FRANCLSCO SI
3 MODAFFERI GIUSEPPE SI
4 ASCRIZZI DOMENICANTONIO SI

5 CALVO GIUSEPPE ANTONIO SI
6 CARBONE GIUSEPPE NO
7 SCARCF,I,I,A GIANNI NO

Assiste il segretario comunale Dott. Antonino Trombetta.

Il Presidente constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di quattro, oltre il Sindaco,

per un totale di numero cinque presenti, su N. 6 consiglieri assegnati al Comune (oltre il Sindaco)

e su N. 6 Consiglieri in calica (oltre il Sindaco, per un totale di 7), I'adunanza è legale a termini

dell'art. 37 del D.L.vo l8 agosto 2000, n. 267 e premesso che sulla proposta di deliberazione, ai

sensi dell'art. 49 del D.L.vo l8 agosto 2000. n. 267;

il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso parere

FAVOREVOLE;

il responsabile dell'ufficio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere

FAVOREVOLE;

DICHIARA. APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto

sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMLINALE
- VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 1000 n. t6- (T.U.E.L.):
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTO ii Regolamento Comurrale dì Conrabilità:
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto lecislatiro l4 nralzo 2011 n. 23, e ar1. l3 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
20l, converlito con modificazionicon la lesqe 22 dicembre 2011 t't.214, con iquali viene istituita l,imposta
rnunicipale propria. con anticipazione. irr r ia sperirnentale, a decorrere clalÌ'anno 2012 e fino aì 2014. in tutti
i comuni deÌ territorio nazionale:
DATO ATTO che Ì'art. I'1, comma 6. del decreto legislativo l4 rralzo 20il n.23,stabilisce ,.E,confernnta
la polesù regolantentare in nateri| (li entr(tte degli enri tocali di ctri all'articolo 52 clel citato decreto
legi,slatito n. 116del 1997cutcheperirtuotin'ibutipreti.tti clol presente provve(linlent(.),.
EVIDENZIATO clre i Conruni. con deliberazione del Consiglio Corrunale, adottata ai sensi dell,afiicolo 52
del decreto legislativo l5 dicerrbre 199j n.446, pr.ovvedono a:- disciplinare con regoianletrlo le proprie entrate, ancl'le tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e detìnizione delle iàttispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel |ispetto delle esigenze di semplìficazione degli adellpirrenti dei contribuenti;
VISTO l'an. 27, cot.nma 8', della L. t.44812001 it quale dispone che: "ll comma 16 deÌl,aì1. 53 della legge
23 dicerrbre 2000, n. 388- è sostituito dal seguente: 16. Il teimine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali,. compresa I'aliquota tlell'acld izionale comunale all'IRPEF di cui all,articolo l. co6ma 3, del
decreto legislativo 28 settenrbre 1998, n. 360, recante istituzionc cli ura addizionale cornunale all,lRpEF, e
successive modifìcazioni, e le tariflè clei servìzi pLrbblici locali, nonché per approvare ì resolarnenti relativi
alle entrate degli enti locali. e stabilito entro la data fissata da norme statali p",: l, d.lib".uJione del bilancio
di previsione l regolametlti sulÌe entrate, anche se approvati successivamentà all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, Iranno e1}ètto cral lo gennaio deil'anno di rifèrirrento'-:
VISTO l'art. Ì, comma 169, deÌla L. r. 29612006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relatjve ai tributi di Ioro competenza entro la data fìssata da norme statali per la delìberazione del
bllancio di p|evisiorle e che tali deliberazioni. anche se approvate succ ess ivar.nente all'inizio deil,esercizio
ma entro il predetto lerrnitre, hatrno effètto clal 1' genniio dell'anno di riferinrento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto tetmine. le taliflè e Ie aliqLrote si intendono proroqate di anno in anno,,;vISTA la Legge di stabilità 2111212013 n. 147 con la qirale viene stabilitò che à decorrere dal 0t/01/2014 è
istittìita I'inposta unica contunale (ILJC) che si cornpone dell'imposta nunicipaìe propria (lÌ!{U) dovuta dal
possessore degli irrnobili, escluse le abitazioni principali (salvo quelle rientrantì nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinerrze). e di una cornponente riferita ai serr izi che si articola nei tributo per i
servizi indivisibiÌi (TASI) e nella tassa sui r-ifiuti (TARt);
PRECISAT0 che le disposizioni in materia cii IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della
Legge rt 14712013 che al cornrna 640 dispone che "l'aliquota nrassima conrplessiva dell'IMU e della TASI
non può superare i limiti prefìssati per ìa sola IMU. come stabilito clal contma 677,,:
VERIFICATO che il comnra 677, stabilisce clre il Conrune può deternrinare I'aliquota rispettanclo in ogni
caso iì vincolo nr base al cluale la sorrnra cìelle aliquote delia TASI e dell'lMU [er ciascuna tipoìogia di
immobile non sia superiore all'aliquota rrassina consentita <lalla legge statale p;r l,lMU al 3l dicernbre
2013, fìssata al 10,6 per mille e ad altre rrinori aliquote, in leÌazione allJ dive.se tipoÌogie di ismobile;
DATO ATTO:
- che. i fabbricati rurali sfnrmertali sono esenti dall'lMU conre prevìsto dall,arlicolo l, comma 70g della
Legge 14712013;
- che iterreni agricoli sono esenti dall'irnposta in quanto ricadenti
allegato alla Circolar.e ì4.06.1993. n. 9 (ar1. 9, co. g D.L. 201/201 ì

par.8);

:

ln alea montana colllpresa nelÌ'elenco
Circolale MEF 18.05.2012 N. 3/DF -

EVIDXNZIATO che a seguito delle integr-azioni iÌpporlate al corrnra 6'17, clal D.L. 1 1612014 convertito
nelia L. n. 68/2014. è statrrito che "per lo stesso arno 2014, nella deterrninazione delle aliquote TASI
possono essere superati i limiti stabiliti nel prinro e nel secondo periodo. per un ammontare
compÌessivarnente non superiore allo 0,8 per rnille a condizione che siano finanziate. relativamente alle
abitazioni principali e alle unità imrrobiliari ad esse equiparate di cui all'aticolo 13. comma 2, deÌ decreto-
Ìegge 6 dicernbre 2011, n 20l, converlito. con moclifìcazioni, clalla legge 22 dicembr.e 20t l. n Zi4, detrazioni
d'impo^sta o altre nlisLtte, tali da gencrarc eiiètti sLrl carictr cli Irnposta;iASI. equivalenti a qLrelÌi determinatisi
con riferitnento relativamente alla stessa tipologia di jmmobili, anche tenerrtlo conto ài quanro previsto
dall'arlicolo 13. del citato decreto- legge n 201, del 20I I ', :
Dato atto:
- Che con Decleti del Minist|o dell'lnterno in data l9 dicenrbre 2013. 13 ièbbraio 201-l e 29 aprile 2014,
pubblicati, rispettivarnente, sulla Gazzetta U1Ìiciale n. 302 del 27 dicerr.rbre 2013, n. 43 del 2l febbraio 2014
e n 99 del 30 aprile 2014, il ternine per la cìeìiberazione del bilancio di pr:evisione da parte degli enti
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locali, per l'anno 2014, è stato dapprirna di11èrito al 28 febbraio. successivamente al 30 apr.ile 2014 e
quindi al 3 I Iuglio 2014;
- Che, da ultimo, corr Decreto del Ministro dell'lnterno in data 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. Ì69 del 23 lLrglio 2014. il terrnine per l'approvazione del bilancio cli previsione degli enti locali è
stato ulteriorn'ìente dif'fèrito al 30 setternbre 2014;
VISTA la delibera del Sindaco n. 4zl del 12.09.2014. esecutiva a termìni di legge, avente per oggetto
"Proposta al Consiglio Comunale aliquote IMU 20 l4"l
RITENUTO, per l'anno 2014, di detelmirlare le aliquote dell'irrposta rnunicipale propria,'IMU,,, cone di
seguito lipoftato:

- ALIQUOTA ordinaria 0,4% per le abitazione principale nelle categorie catastali A/1, Al8 e Al9,
e relative pefiinenze;

- ALIQUOTA ridotta dello 0,46 % pet tutti gli altri irnmobili, comprese aree edifìcabili, con
esclusione della categoria D/10 "imnobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio
2014,

\TISTO il palere favorevole di regolarità tecnica attestallte la legolarità e correttezza dell'azione
amministrativa, espresso dal responsabile dell'alea fìnarrziaria. ai sensi dell'at. 49 e dell'ar1. 147 bis del
D.L.vo 18 agosto 2000, n.261 ed ai sensi dell'ar1.3 dei vigente legolamento del sistema di controlli intenii;
YISTO il parere favorevole di legolarità contabile espresso dal responsabile dell'area finanziar ia, ai sensi
dell'art.49 e dell'aft. 147 bis del D.L.vo l8 agosto 2000. n.267 ed ai sensi dell'ar1. 3 del vigente
regolarnento del sistenra di controlli interni:
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in t'olrna palese-

DELIBERA
1) di dare atto di tutto quanto esposto in premessa. che qui si intende integrahente richiar.nato,
2) di approvare le seguenti aliquote per I'applicazione dell'inrposta MunicipaÌe Propria',lMU', anno 2014:

- ALIQUOTA ordinalia 0,4% pel le abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
e relative perlinenze;

- ALIQUOTA ridotta dello 0.46 Y" per tufti gli altri irrrr.robili, comprese aree edificabili, con
esclusiotle della categoria D/l0 "immobiliproduttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio
20t1:

3) di detenr.rinar-e la seguente detrazione pei l'applicazione dell'hrposta Municipale Propria "lMU" anno
1014:
- per Ì'unità irnmobiliare appafienente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative peftinenze. per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono,
fino a concorrenza del suit anrnrontare, euro 200.00 rapportatj al peliodo dell'anrro durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unità irnnrobiliale c adibita ad abitazione principaJe da pìù soggetti passivi, la
detrazìone spetta a ciascuro di essi proporzionalmente aìla qLLota per la quale la destinaziorre rnedesima si
verifìca;

'1) di dare atto che è rispettato il vincolo nonnati\o in base al qrrale la somrna clelle aliquote della TASI e
dell'lMU non deve essere superiot-e, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per Ì'lMU al 31 dicerrbre 2013:
5) Di dale atto che tali aliquote decorrono dal ì gennaio 2014;
6) Di stabilire che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardantì la disciplina del rributo si rimanda al
Regolamento conrunale IMU;
7) di dare atto che:
- ifabbricati rurali stlunrentali sono esenti dall'lNlU conle previsto dall'articolo l, comma 708 delJa Legge
147120t3
- iterreni aglicoli sono esenti dall'imposta in quarrto ricadenti in area moutana compresa nell'elenco allegato
alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (am. 9, co. 8 D.L. 2\ll2\t1- Cir.colare MEF 18.05.2012 N. 3/DF par.8);
8) di inviale la presente deliberazione al Ministero dell'econorria e delle finanze, dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all'art. 52, cotnnra 2, del D.Lgs n. 446 del I997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del terrnine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
9)Di dispo:'re che copia della presente deliberazione venga pLrbblicata all'Albo Pretorio on-line di questo
Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1. deìla legge 18.06.2009. N.69;
l0)Con successiva separata votazione unaninre fàvorevole palese. di rendere il presente atlo immediatamente
eseguibile. ai sensi dell'ar1. 134, corrrra 4, del D.Lgs. 181081200 n" 267 .



PARERE FAVOREVOLE
di Regolarità Tecnica
Il Resporsabile del Servizio

f.to A. cioffrè

IL PRESIDENTE

f.to ciuseppe A. Calvo

PARERE FAVOREVOLE
di Regotarità Contabile

Il responsabile del Servizio
f.to A. cioffrè

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

f.to Dott. A. Trombena

ll sottoscritto Messo Comunale dichiara
da127.10.2014 e per l5 giorni consecutivi (art.

Data27.t0.20t4

che la presente deliberazìone viene affissa all,Albo
124 T.U. Ordinamento EE.LL. - D.Lgs. n" 26712000)

Pretorio

IL MESSO COMUNALE
f.to Salvatore Vita

La presente deliberazione è divenuta esecutivaai sensi del T.u. ordinamerto EE.LL. D.Lgs. n" 26712000 perché:

E decorsi l0 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3.)

$-.-n encr+ e' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 134, conrma 4")

Data 30.09.20 t4
IL SEGRETARIO

Ito Dott. A. Trombetta

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì 27.10.2014


