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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno  duemilaquattordici  il giorno  ventitre del mese di maggio alle ore 15:45
nella sala consiliare del Municipio adibita a sede delle adunanze consiliari, in via Roma,
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria.
La seduta è pubblica. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio  GIOVANNA
PARZIALE.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fabiana Mercaldo.
Risultano presenti:
=====================================================
ROCCO ARMANDO P MAUTA ECLANTINO P

LICCIARDI PRISCO P VESCE GERARDO P

FRUSCIANTE ANTONIO P MIRRA MARIO P

ALLEVA ARMANDO P TROFA MAURIZIO A

CARPENTIERO VINCENZO P ARGENIO VINCENZO P

GNERRE VINCENZO P D'ANDREA LORENZO P

PARZIALE GIOVANNA P

=====================================================
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo aver dato
lettura del punto posto all’ordine del giorno, li invita a deliberare sul presente
argomento.
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Il Presidente del Consiglio dà lettura dell’emendamento relativo alla modifica delle
determinazioni delle aliquote IMU e TASI anno 2014 e chiede la trattazione unitaria di tutti i punti
posti all’ordine del giorno  e la loro singola votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE all’unanimità  dei presenti accetta la trattazione unitaria dei punti
posti all’ordine del giorno e del relativo emendamento.

Si apre la discussione

Prende la parola il consigliere di minoranza Lorenzo D’Andrea il quale evidenzia l’obbligo per
l’Amministrazione di aumentare le tasse in base alla relazione proposta dal Revisore. Sottolinea
però che il revisore, come organo di supporto,  avrebbe dovuto non solo proporre l’aumento delle
aliquote, ma suggerire anche un piano di razionalizzazione in base al quale individuare i settori
ove effettuare i tagli della spesa.

Il Sindaco prende la parola ed illustra il contenuto della relazione del Revisore e sottolinea come
l’aumento delle aliquote è finalizzato a ricoprire il disavanzo dell’amministrazione del penultimo
rendiconto 2013 dovuto non solo al riaccertamento dei residui degli anni 2003 e 2009, ma anche
e soprattutto dal continuo riconoscimento di debiti fuori bilancio dovuti a sentenze per
contenziosi passati.

Il Sindaco evidenza come l’amministrazione ha ripianato circa 600 mila euro in 4 anni e come la
stessa si auspica di risolvere tutte le problematiche sorte negli anni passati la cui risoluzione  si
riverbera nell’attuale gestione.

Prende la parola il Consigliere di minoranza Mirra Mario il quale concorda con il consigliere
D’Andrea sul fatto che era auspicabile e preferibile la presenza in Consiglio Comunale del revisore
che avrebbe potuto illustrare più correttamente i suggerimenti contenuti nella relazione. Il
consigliere Mirra critica l’aumento delle tariffe.

Il Sindaco replica al Consigliere Mirra sottolineando il momento di grave criticità economica
dovuto  soprattutto alle continue sentenze di condanna frutto di contenziosi creati dalla passata
gestione. Elenca espropri non liquidati, finanziamenti bloccati, avvocati incaricati e mai pagati e
lavori pubblici mai ultimati, ecc..

Prende la parola il Consigliere di minoranza Argenio Vincenzo, il quale critica l’aumento delle
tariffe e la loro deliberazione nonostante la proroga delle scadenze ed evidenzia come i servizi
erogati dal Comune non siano soddisfacenti per i cittadini  disposti a pagare per un servizio
efficiente.

Interviene il consigliere di minoranza D’Andrea che sottolinea rivolgendosi al consigliere Argenio,
come l’amministrazione garantisce l’espletamento  dei servizi nonostante il taglio alla spesa,
pertanto sottolinea che è più giusto parlare di semplice miglioramento e non di inesistenza.

Prende la parola il Vice Sindaco Frusciante che rivolgendosi al consigliere Argenio spiega come la
volontà amministrativa si è espressa con l’indicazione di una maggiore aliquota della TASI per le
attività produttive in quanto detraibile ai fini fiscali e una contestuale riduzione dell’Imu.
Evidenzia però che sulla base della relazione e per le motivazioni già espresse nella discussione si
è reso necessario azzerare  la TASi ed aumentare l’IMU. Da ultimo sottolinea che l’approvazione
delle tariffe entro il 23 maggio si sostanzia in un vantaggio per il cittadino che potrà dilazionare
nel tempo il pagamento.

     Chiusa la discussione su tutti i punti il Presidente del Consiglio passa alla votazione dei singoli
punti posti al giorno.

 Terzo punto posto all’ordine del giorno ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU
ANNO 2014.

PREMESSO:
che il Comune di Calvi con deliberazione di C.C. n. 04 del 29.04.2014 ha approvato il-
rendiconto dell’anno 2013 unitamente alla relazione del  Revisore dei Conti;



che nella citata relazione il Revisore ha evidenziato che per la salvaguardia degli equilibri-
di bilancio sarebbe stato opportuno aumentare le aliquote e le tariffe di base nella misura
massima consentita;
Che con delibere di Giunta Comunale n. 39 e 40  del 19.05.2014 la Giunta procedeva ad-
adottare lo schema delle aliquote IMU  - TASI anno 2014;
Che con il parere  prot. n. 3078 del 23.05.2014 il Revisore dei Conti esprimeva alcune-
considerazioni in merito alle delibere n. 39 e 40 del 19.05.2019 in ordine alla
determinazione delle aliquote IMU e TASI;

CONSIDERATO che occorre recepire le  indicazioni proposte dal Revisore in quanto lo stesso
ritiene che la distribuzione delle imposte IMU -TASI pur se compatibile e corretta così come
deliberata, non è funzionale alla contrazione della spesa in cui l’Ente in modo decisivo deve
tendere al fine di ripianare l’ enorme di disavanzo di amministrazione che deve essere coperto
con tutte le risorse proprie dell’Ente;

RITENUTO che le risorse TASI avrebbero un vincolo di destinazione che si porrebbe in contrasto
con le politiche di ripristino degli equilibri finanziari;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del
21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del
31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133
del 30 novembre 2013;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
“ 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 sia 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. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può
eccedere il 2,5 per mille”;

TENUTO CONTO 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.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;



VISTO il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 (pubblicato nella G. U. n. 43 del 21-02- 2014)
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte
degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 e successivamente
differito al 31.07.2014.

CONSIDERATO che sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014 è stata pubblicata la legge
2 maggio 2014, n. 68, di conversione, con modificazioni, del DL 16/2014 (cd. ''Salva Roma ter''),
recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la
funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». Tra le misure d'interesse per il settore
delle costruzioni, è stata confermata la possibilità per i Comuni, solo per il 2014, di aumentare
l'aliquota TASI fino allo 0,8 per mille.

CONSIDERATO che con riferimento al tributo sui servizi indivisibili, la legge di conversione
conferma la facoltà per i Comuni, solo per il 2014, di aumentare l'aliquota massima TASI, per
ciascuna tipologia di immobile, per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

VISTE le delibere di Giunta Comunale n. 38 - 39 e 40  del 19.05.2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore ai sensi
dell’art 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Parere di regolarità tecnica:                        Il Responsabile del Settore II-III
     Parere favorevole                     Ing. Antonio Dotoli

Parere di regolarità tecnica contabile:   Il Responsabile del Settore I
     Parere favorevole                     Avv. Antonella Parziale

PROPONE

Al Consiglio Comunale la modifica delle delibere di Giunta Comunale n. 39 del 19.05.20141.
nella parte in cui si determinano le aliquote IMU anno 2014, e DI APPROVARLE come di
seguito:

“IMU” anno 2014 :

RESTA INVARIATO COME DA DELIBERA DI G.C. N. 39/2014

ALIQUOTA 6,00 per mille (per abitazione principalea)
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al
31/12/2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 6 per mille, pari
all’aliquota massima  consentita IMU).

MODIFICA IN

ALIQUOTA 10,60 per mille (per tutti gli immobilib)
del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014).



(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013:aliquota massima consentita IMU al
31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a “0” zero  per mille  - somma IMU + TASI =
10,60 per mille)

DELIBERATO  (G.C. 39 DEL 19.05.2014)

ALIQUOTA 8,10 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”
esente dal 1 gennaio 2014).

(aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 3,3 per mille  - somma
IMU + TASI = 11,40 per mille)

MODIFICA IN

ALIQUOTA 10,60 per mille (per tutti gli altri immobili).c)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al
31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a “0” zero per mille - somma IMU + TASI = 10,60
per mille, pari all’ aliquota massima consentita IMU);

DELIBERATO  (G.C. 39 DEL 19.05.2014)

ALIQUOTA 8,10 per mille (per tutti gli altri immobili).
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al
31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,5 per mille (di cui il 20% a carico dell’
inquilino) - somma IMU + TASI = 10,60 per mille, pari all’ aliquota massima consentita IMU);

RESTA INVARIATO COME DA DELIBERA DI G.C. N. 39/2014

ALIQUOTA 10,60 per mille (per aree edificabili).d)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al
31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” ‐ somma IMU + TASI = 10,60 per
mille, pari all’ aliquota massima consentita IMU);

DI DETERMINARE la seguente Detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale2.
Propria  “IMU” anno 2014:
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 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.

DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento dell’IMU sono previste per il 163.
giugno e 16 dicembre con la possibilità di pagare in unica rata al 16 giugno.

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014.4.

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del5.
tributo si rimanda al Regolamento IUC.

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni6.
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.

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di7.
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 1, 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 delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine
il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI  favorevoli n. 10,  n. 2 contrari (Mirra e Argenio) e  n. 0 astenuti per alzata di mano.

DELIBERA

La premessa che precede è parte intrigante del presente deliberato che si intende riportata per
intero.

DI Approvare la modifica della delibera di Giunta Comunale n. 39 del 19.05.2014 nella1.
parte in cui si determinano le aliquote IMU anno 2014, e DI APPROVARLE come di
seguito:

“IMU” anno 2014 :

ALIQUOTA 6,00 per mille (per abitazione principalea)
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al
31/12/2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 6 per mille, pari
all’aliquota massima  consentita IMU).

ALIQUOTA 10,60 per mille (per tutti gli immobilib)
del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con
esclusione della categoria D/10 “immobili
produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1
gennaio 2014).

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013:aliquota massima consentita IMU al
31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a “0” zero  per mille  - somma IMU + TASI =
10,60 per mille)

ALIQUOTA 10,60 per mille (per tutti gli altri immobili).c)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al
31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a “0” zero per mille - somma IMU + TASI = 10,60
per mille, pari all’ aliquota massima consentita IMU);

ALIQUOTA 10,60 per mille (per aree edificabili).d)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al
31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” ‐ somma IMU + TASI = 10,60 per
mille, pari all’ aliquota massima consentita IMU);

DI DETERMINARE la seguente Detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale2.
Propria  “IMU” anno 2014:
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 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.

DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento dell’IMU sono previste per il 163.
giugno e 16 dicembre con la possibilità di pagare in unica rata al 16 giugno.

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014.4.

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del5.
tributo si rimanda al Regolamento IUC.

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni6.
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.

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di7.
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 1, 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 delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine
il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli  all’unanimità resi per alzata di mano.

DELIBERA

DI RENDERE il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°
del D.Lgs. 267/00.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio
 GIOVANNA PARZIALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fabiana Mercaldo

=====================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del settore competente alla pubblicazione, attesta che il

presente verbale di deliberazione è stato pubblicato in copia all’Albo Pretorio Comunale in data

27-05-2014   con n.  280 del registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, lì …………27-05-2014...............

Il MESSO COMUNALE
 PAOLO BARBATO

=======================================================================

ESEGUIBILITA’/ ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale

[x] Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente  eseguibile a far
data dall’approvazione, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000;

[  ] Attesta che la deliberazione di cui al presente verbale, è esecutiva ai sensi del 3° comma
dell’art.134 del d.Lgs. n.267/2000.

Dalla residenza comunale, lì …………23-05-2014...............

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fabiana Mercaldo


