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CODONE Ol
CRiCHE

PROVINCIA DI CATANZARQ

Deliberazione del Consìglio Comunale

OGGETTO: Approvazione delle alìquote dell'imposta municipale propria (IMU) da
applicare per Panno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta dei mese di aprile alle ore 17,00, nella
sala delle adunanze consiliari si è riunito, in prima convocazione ed in sessione ordinaria,
i! Consiglio dell'Ente, convocato ne! rispetto delle modalità e dei termini prescrìtti dalla
legge e dal regolamento.

All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello alle ore 17,00
risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

M.

1.
2,
3.
4.
B.
6.
?.
8.
9.

10.

COGNOME E NQfiE

BARBERO StflARCELLQ
FALCONE CATERINA
ALBERTO FRANCESCO
COLAO CLEMENTINA
CQRAPB LUCIANO
MAGERQ ABRIANA MARIA
RSCCELLI ROSETTA
ZAMGARI ALESSIO
ZANGAR8 ANTONIO
DGIUÌEMÌCG
COSTA SSAR1A

Pres
(si/no)

SI
Si
SI
SI
SI
SI
SI
Si
St

SI

N.

11
12
13

COGNOME E NOIUIE

GiGLSOTTi MICHELE
NAGERQ GìANCARLO
GARCEA ROSARIO

Pres.
(si o no)

NO
SI
SI

Presiede la seduta, ai sensi dell'ari 40 comma 5 D.lgs. 267/2000 la sig.ra
Clementina Colao in qualità di Presidente del Consiglio ai sensi del vigente regolamento
del Consiglio Comunale.

Partecipa i! Segretario dell'Ente, Aw. Simona Provenzano, con le funzioni previste
dall'ari 97, comma 4, leti, a), del D.lgs. 18 agosto 2000 a 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Durante 9a discussione del punto n. 2, entra il consigliere Gigliotfi alle ore 17,10.
Presenti: 13. Assenti: O

H Presidente invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto,
regolarmente iscritto al n. 6 dell'ordine del giorno dando atto che sulla proposta della
presente deliberazione:

- il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'alt. 49
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267



BL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, dei Decreto Legge 6 dicembre 20H, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così
come convcrtito, con modifiche, dalla Legge 2Ì4/201 ì, che ha anticipato, in via sperimentale, {'introduzione
dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, o. 504;
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
14 marzo 20lì, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la
sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione dei federalismo fiscale, fissata inizialmente ai 1°
gennaio 2014;
VERJF1CATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 14?
(Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a
decorrere dal 1° geimaio 2014;
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
- uno costituito da! possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta
municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale
sugli immobili (LCJL);
EVIDENZIATO che l'applicazione delì'IMU è regolata dai richiamati articoli § e 9 del D.Lgs. 23/2011, in
quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel DJLgs. 31 dicembre 1992, n. 504;
RILEVATO che sono applicabili aiì'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011
sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6,11, commi 3,4 e 5,12, 14 e 15 del D.Lgs.
504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni,
degli interessi e del contenzioso;
PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle
disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge
finanziaria per l'anno 2007);
VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'alìquota di base dell'imposta è pari allo 0,76
per cento, I comimi con deliberazione del consiglio commale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base
sino a 0,3 punti percentuali";
CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali ;
RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal
successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al
presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;
PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale e loro pertinenze, dai pagamento deiPIMU, ad eccezione delle unità abitative incluse
nelle categorie catastali A/i, A/8 ed A/9;
RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 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 atta quota per la quale la destinazione medesima si verifica'*',
VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'ari. 4 del D.L. n. 16
del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione deli'MU, che "l'assegnazione detta casa coniugale al
coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";



EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui iì fabbricato è
accatastato 'm categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa da! Comune per
analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono ìa residenza in istituti di
ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nei territorio dello Stato;
VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel
rispetto dei limiti fissati dal comma i, dello stesso articolo che recita: "'le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamentò le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione dette fattispecie imponìbili, dei soggetti passivi e detta aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto dette esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti,
PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è
riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;
VERIFÌCATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a
proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;
ATTESO che l'artìcolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis,
dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze ~ Dipartimento delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia dette deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:" tt versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata dì cui al medesimo articolo 9
è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata";
CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni
delia Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della
TASI non può superare i limiti prefìssati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";
VERIFICATO che iì successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sìa superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per
l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile";
CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo
13, comma 13-bis, dei D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le
modalità ivi indicate;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
SENTITA ìa relazione del responsabile del servizio Tributi;
SENTITO t'intervento dei Consigliere Costa la quale legge dichiarazione di voto contrario che chiede venga
allegata quale parte integrante alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli n. 7, contrari 6 (Costa, Nagero Giancarìo, Gigiiotti, Garcea, Alberto Francesco e Zangari
Alessio), espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale dei dispositivo del presente
provvedimento;



2) di determinare ìe seguenti aiiquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014

ALIQUOTA DI BASE
1,06 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT, A/1-A/8-A/9
O,6 PER CENTO

ALIQUOTA AREE EDIFICASELI
0,9 PER CENTO

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014:

a) per l'unità immobiliare ( Cat. A/Ì-A/S-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 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 che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

5) di inviare esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione ,mediante inserimento del
testo si nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'art. 1, comma 3 , del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360., entro il
termine previsto dall'art. 10 del decreto legge n. 35 del 06/04/2013.

Successivamente, con voti favorevoli n. 7, contrari 6 (Costa, Nagero Giancarlo, Ciglietti, Garcea, Alberto
Francesco e Zangari Alessio), espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguìbile, ai sensi dell'ari. 134 ultimo comma,
D.Lgs. 267/2000



DICHIARAZIONE Dì VOTO DEL GRUPPO LA SVOLTA SUL PUNTO N. 6 ODG DA INSERIRSI IN DEUBERA "
APPROVAZIONE ALIQUOTE ISVJU anno 2014"

I consiglieri Maria Costa e Michele Gigliotti esprìmono voto contrario sui punto n. 6 ODG per i seguenti
motivi:

Preso atto delia tendenza, oramai consolidata, dell'attuale amministrazione all'aumento delie tasse, tenute
altresì in considerazione l'introduzione dell'imposta unica comunale e tutte ie problematiche connesse a
queiìa che viene definita "tassazione patrimoniale", riteniamo che

L'aumento della aliquota IMU sia irnproponibi/e ne! nastro comune, in quanto l'aliquota è stata già oggetto
di aumento e dunque è già dì perse alta.

Quanto alla pratica che stanno effettuando diversi comuni italiani di aumentare ie aliquote imu per poi
disapplicare Sa Tasi va detto che la TASI viene introdotta per garantire gii essenziali servizi ( strade ed
illuminatone pubblica, pubblica sicurezza), proprio quei servizi nei quali dobbiamo registrare gravi
carenze,

Tutte ie strade pubbliche sono ancora gravemente danneggiate, dopo i fenomeni alluvionali de!!'ultimo
inverno, l'iHuminazione pubblica è assente nelia zona marma, carente nella nostra area urbana,

Per quanto attiene alia pubblica sicurezza abbiamo una Caserma dei Carabinieri ultimata da diverso tempo
e non ancora consegnata, con fa conseguenza che negii ultimi mesi sono aumentati i furti a danno dei
cittadini. L'esistenza di una Caserma dei Carabinieri in ioco potrebbe arginare notevolmente la tendenza a
delinquere.

Tutto ciò significa che, nonostante i cittadini paghino te tasse, con gii aumenti già disposti e con quelli
previsti per ii futuro, purtroppo non vedono realizzati i servizi essenziali.

Tutto ciò significa che questa non è ia direzione giusta e che qualcosa non funziona.

Dunque, in considerazione deiie urgenze appena esposte sarebbe meglio a nostro parere considerare
l'applicazione della Tasi, pur con ie rimoduiazionì che ia legge consente, quaii l'aliquota ai minimo,
S'esonero per te abitazioni stagionali, per quelle occupate da una sola persona e quant'aitro possibile a
tutela delie fasce più deboli delia popolazione.

Vale ia pena di studiare una soluzione migiiore che consenta di restituire ai cittadini le somme versate per
le tasse in servizi completi ed efficienti.

Aw. Maria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEt CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione alìquote e detrazioni imposta Municipale Propria - ifUlli-
anno 2014.

I! responsabile del servìzio interessato, vista Sa proposta di deliberazione, per quanto
concerne Sa regolarità tecnica, esprime parere POSITIVO.

Data 14 aprile 2014
il Responsabile ddsj/pefvizìo

II responsabile del servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità contabile, esprime parere POSITIVO e attesta la copertura
finanziaria.

Data 14 aprile 2014

II Responsabile del séwizio



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Clementina Colao

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona Provenzano

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

PUBBLICAZIONE N. Q

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno Q/^'*>- ̂  per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Dalla Res. Municipale, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Antonio Prestinaci)

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno
D essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
H decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Avv. Simona Provenzano)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Res. Municipale,
^RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Antonio Prestinaci)


