
COMUNE DI FALCONARA ALBANESE
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. -+ der 09t06120r4

OGGETTO: Imposta municipale Fopria (lMU). Conierma delle aliquote e dehazioni d'imposta
per I 'amo 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giomo 09 del mese di Giugno, alle ore 19,30 e
seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari di Falconara Albanese, si è rir.rrito
il Consiglio Comunale.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge e con appositi alvisi spediti
ieri comunalia domic lio. sono stati oggi convocati a seduta iC'on len comunarl:

N.
ORD

COGNOMEENOME PRESENTEASSENTE

1 CONTI ERCOLE
2 GENOESE ARCANGELO X
3 CARBONEANTONIO X
4 DE VIRGILNS MARIANO v
5 ROCCODOMENICO X
6 PETRUNGARO ROBERTO X
7 LENTI MAI]RIZIO v
8 NUDO SANDRO Y
9 PARISI BENITO x
1 0 PORCO GIUSEPPE x

AssEGNATrN.lo n*"st....t n. ,{P

IN CARICA N. TO ASSENTI N O

Risultato che gli intenr'enuti sono in numero legale,
Presiede il signor Conti Ercole nella sua qualità di Sindaco
Patecipa il Segretario comunale Dott. Fedele Vena.
La seduta è pubblica



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Considerato che I'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 20'13 n. '147 (legge di stabilità 20'14)
istituisce limposta unica comunale (lUC) precisando che:

(Essa st basa sf due p,€supp osli inpositivi, uno castituita dal passesso di innabili e callegato alla torc naturc e valarc e
IaLro colegata a 'erogazbne e a a fruizione dt setuizi cóúunaL La IUC si Mpone dell'inpasla nuniapale prcpda (lMU), di
natuE pattinaniale, dovuta dai possessorc di innobil, escluse ]e abilazioni pihcipaii, a di una @nponente ìferita ai setui2i,
che si adicola nel tibuto pet i seNizi indivisibili (TASI), a canco sia det passessare che dell'utilizzataÉ dett'innobitè, e ne a
la$a sui nfiuti (TARI), de*tnata a frhanziarc i @sti del seNizio di Bccolta e snaunenlo dei nliuli, a cai@ del'utilizzatarc,:

Vista la disciplina inerènte la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1,
legge 14712013),

Visto l 'art.  13, commi da 6 a 10, del decreto legge n.201 del 6 dicembfe 2011, convert i to
modif icazioni, dal la legge 22 diaembtè 2o11, n.214, che, in ordine al l ' lMU, testualmente recitano

<6. L atiquata di base dell'inposta è pan atb 0,76 per centa. I conuni con delberczione del consiglio conunate,
adattata ai sensi dellanicalo 52 deldecreto legislattvo 15 dicenbre 1997. n. 446, passano nodiiicare, in aumento o in
dininuziane, I'aliquota dibaso sina a 0,3 punti percentuali.

7. Laliquala è ridoía a|o 0,4 pet cento per Iabitaziane principate e pet lÈ rclaúve peiinenze t @nuni passona
nodificare, in aumento o in dinihaiane, la sùd.letta aliquota sino a 0,2 punti percentùati.

8. La\quata è idofta allo 0,2 per cento per i t'abbricati rurali ad uso strunenlale di cui alanicolo I, cohma 3-bis,
del decrelolegge 3a dbenbrc 1993, n 557, convedito, @n nadjfcazioni, dalla legso 26 febbftio 1994, n 133 1
canunipo$ano ddune ]a suddefta aliquota lno alla 0,1 per centa. Per I'anno 2a12,la pina rala è vetsala nella nisun
del 3A pet cento de|inposta davuta applicando taitquota di base e la seconda rata è vetsata a salda dellinposta
camptessivanente dovuta per t inte anno con canguaglio sulb pnna rata. Pet lanno 2412, ilversamento detrinposta
camDtessivanente dovuta Eer ì fabbricati tuali di cui al conna 14-ter è etrettuato in un'unica saluziane entrc il 16
dìcenbrc. Con deaeto det Presidente del Cansiglio dei Minish, da enanarc entro il 1A dbenbre 2012, si prcwede,
sulta base del'andanenta dèl gellita denvante dal Paganento delb pnna nta del inpasta di cui a] prcsante cÒmma
alla nmdifica de 'aliquota da apolicarc ai nedèsini fabbricati e aiteÍeni in noda da garcnlirc che ilqettito conplessiva
non supen per I'anna 2A12 sli amnontai ptovistidal ttinisterc del'econania e detie Íinanze ìspettvanenle per i
fèbDrcèù rLélt "d ùsa s+unenlale e pet i leíen;

8-bis. I terrcni agncali po*eduli da @ltivabn dircttt a da inpren.lftan agn@li VolessiÒnali di cui alatti@to 1 dej
deeto legislativo 29 ffizó 2004, n.99, e s@e6ive tuodifr,eioni, iscnfti nela prevtdenza agncoh, purché daj nedesihi
@ndattL sana soggetti alf inpÒsla linilatamente alla patte di vabrc eúedente eurc 6.000 e con le egrenli ri.1Eiú|

a) del 70 pet cento del imposta gavante sulla pane di vabre ecedente i predetli euro 6 A00 e lina a èuto 1 5 504;
b) del 50 p$ cento de|'inposla gÉvante su a pade di ,r'abrc eccedenle eu.o 1 5-540 e îino a eurc 25 500:
c) det 25 per cenlo del inposta gtavènte sulta pane di vaiare e@.lente euro 25 540 e fino a euro 32 400 (75)
9. I canuni passono tdure l'atìquota di base fina alto 0,4 pet @nto nè| caso di innobiti nan produttii di rcddito

fandiano ai sensi delhtticolo 43 deltesto unica di cui at decreto dèlPrcsidenle deta Repubblica n. 917 det 1986, awerc
nel caú di inmobili pos@dut dai scggeli passivi dell'impasla sul rcddita dele socieÈ, owerc nel cas di innÒbili locati

g-bis. A decafièt. dal 1' gennaio 2014 sano esenti dallinposta nunicipale prapna i fabbicati castuiti e desliùat
da 'inprcsa costtuttice a a vendita, fintanto che pemanga lale .lestinazione e non siano i, ogni caso lacati

1A. Dalfin,asta davuta oer I'unità innabiliarè adibtta ad abitazìone pdncipate det sosiseÍo pess,Vo € c/assitcaia
nette categoòe catastali A/1, A/8 e N9 nonché per le retative petrinenze, sidelraggaùo, tino a concoÍenza det sua
annontarc, euro 2OO npponati al patioda dell anno tluranle il quals si Wlrae tale des nazione; se I'unttà innóbiliarè è
adibita ad abitaziane pnncipalè da pitt soggetti passivi, la dettazionè spotta a ciascuna di essi ptopozionalmente alla
quata per ta quate la dèstinaziane nedesina si venfica. Icanuni possono dispaîe I'elevazione cletlinpado della
detrczione lino a concotrenza dellimposla dovuta, nel nspetto delequilbno di bilanao La suddetta dètrczione si
zpplica agii allaggi rcgalamenle asegnau dagli lsttutl autanoni pe. le case popaiai (IACP) o dagli enti di edilaja
residenziale pubbl:tca conunque denaminat| avenli le stesse îinalità degli laCP, islituiti in attuazione del'adicolo 93
deldecrcto del Presidente della Repubblica 24luguo 1977, n.616.t.

Visto l'art. 1, commi676€78, della legge di stabilÌ€ 2014 (legge 14712013), come modiflcati dal decreto
legge 6 mazo 2014 n. 16, che, in ordine al la TASI, testualmente dispongono:

ó76. Laliquota di base della TASI è paì all'1 per nille. I camune, con delibarazione clet consiglio canunale,
adottata ai sensi dell afticolo 52 del decrela leqislaliva n. 446 del 1997, puÒ ndure I alhuata flno all'azzeranenlo

677 ll conunè, con la medesima deliberazione dicui alconna 676, può deteminarc I'aliquob nspettando in agni
casa ilvincoto in base al quale la sonna dette attquote dela TASI e dell'l\/lu per ciascuna tipobgia di innobiE nan sia
suoetiore allathuata massina consentita tlalla lesse stalate per tlMU al 31 dicenbrc 2013, nssata al 10,6 Wr miue e
ad alie ninai aiiquole, in relanane alle divese ttpologie di innobile. Pet il 2011, lalkuala na$ina nan può eccedere
i] 2.5 Der nitte. Per lo stessa anno 2A14, nela deteminazione dele a/rquoié I4S/ possoro essere supèftti i liniti
stabilit net pina e nel socondo periado, per un annantare complessivanente non supenore a4a 0,8 pet nille a
úndizianè che siano fiianziate, retativamente a è abitazioni uincipali e a e unità inmbiliari ad esse equipatute di cui
al'anbob 13, camna 2, dei decretatesse 6 dicembrc 2A11, n.201, canvènib, con modirbazianì, dalla leggo 22
dicenbtè 2011, n.214, detraziani d'inposta o alte nisure, talida genemrc efretli sul caica di iùpasla fAsl equivalenti
a que|i determinatisi con nferinenrt all'lMlJ rclatjvamente a|a stèssa tipologia di innobiti, ahche tènendo conla .li
quanlo previsto dall'afticolo 13 del cilala deaelo-legge n. 201, del 241 I

67a. Per i fabbricati rurali ad uso stunenlale dicuÍ all'atlicola 13, conna I, del decretctlègge 6 dicenbrc 2011 n
2A1, con /et1ito, con nadificazianí dala legge 22 dicembre 2A11, n.214, e succ--ssive nodilicazioni, Iafiquata nassina
de a TASI non può canunque eccedore il linile dicui at aonna 676 del presente adicoto ,;

Visti gli alt. 9 e 14, commi I e 6, del decreio legislativo 14 marzo 2011, n. 23;



Visro jl D.Lgs. 15 dicembe 1997,n.446|

Vjsto l'art. 1 , comma I 69, della legge 27 dicenìbre 2006, n. 296, che testualmente reciial

<169. Cli enti Locali deliberuno le tafille e le alìqlÒte lelúthJe ai ttibuti di lota canpeten.d ehtlÒ la

ddtaîssatú da nome shrali per la deliberaziane del bìlancio di prerisione. Deîte delìbetu'íanì, anche !e

approvaîe successtuanenre dq'ínizio de 'esercitio purché entrc il îerùine innanzi indicato, hanno elJbtta

ddl l" gennaio dell'anno di fifeùmenta. In caso di nan.ata approvazione entro il suddetto termine, Ìe

tatijîe e le aliquate si intendana prorcgate di anno ìn anno.n',

Vistì:
. l'art. 15 l, corÌma 1, d€l D.Lgs. n. 2ó712000 il quaìe stabilisce che glì enti ìocali, deliberano entro il 3 l d icembre

il bilancio di prcvjsione per I'anno successjvo. Il ternine può essere differito con decreto del Ministfo
dellinÈmo, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econonica, sentila ia
Conferenza Slalo-ciltà ed aulonomie locali, jn presenza di motivate esigenze;

. l 'ar icolounicodelDeùetodelMinisrerodel l ' internocheprofogaal3l lugl io20l4i l te| Ì l ineperl 'adozionedel
bilancio di previsione;

Visto l 'adicolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 201 1 che testualrnente d spone:

(15 A decorete dall'anno d'inposb 2a12, lutle ]e delibetaziani regolanentati è taiffaie rèlative ale entrate
tdbubne degti enti lacali devano essere inviate at Miùistem de|'econania e de e finanze, Dipantnento delle finanze
entrc iltemine di cui aI allicolo 52, conna 2, del tlecrelo legislativa n. 446 del 1997, e conunque entrc lrenla giorni
dala data cti scadonza del temine previsttt pè. I'apprcva2ione del bilancb di UevisiÒne nancata invia dè||e p.edelle
deliberaziani neitemini previsti dal pina peiodo è sanzionata, ptevia diffida da pale del Ministerc delintema, can il
btacca, sina au adenpinento delabbliga de invia, delle tisa/se a quatsiasi titala davule agli enti inadempienti Can
decreto del Ministerc de econamia e delle finanze, di conceno con i] Minislerc del'inlema, di natun nan regÒtanentarc
sona slabilite ]e nodafta di atluaziane, anche g.aduale, de e disposizioni .1i cui ai pini due perio.ti .tet PresenLe
cohna tl l1inislerc detlecanona e delle finanze pubbhca, sul pmprio sila infa.natco, le deliberazianì inviate dai
cohuni fale pubbiicazione sostituisco I'awiso in Gazzetta Ufficiale prcejsto da anielo 52, canna 2, teda peioda, del
decrelo legislatvo n. 446 del 1997.,;

Richiamata la delibera di G.C. rt.27 del 22105/2014 con la quale, al f ine di pore in essere gl i
adempimenti urgenti previsti dalle vigenti norme, sono state confermate, in via d urgenza, le
al iauote e le deirazioni IMU per I 'anno 2014;
Rilevato che la competenza del Consig io Comunale in materia di regolamenti, impone non soLo
che sa l'organo competente ad approvare il regoLamento, ma che lo stesso faccia proprio per
quanto occorra, con effetti "ex tunc", gLi effetti prodotti dall'atto di Giunta, sanando Ìn tal modo il
vizio di competenza relativa:

PROPONE

dí confermare per l'anno 2014, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU), già in vigore per il 2013, nelle misure di cui al prospetto che segueJ atteso che viene
comunque salvagùardato I'equilibrio di bilancio:

N-D TIPOLOGIA DtrCLI IMMOBILI

Ì RECIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie dì immobili oggetto d
ìmposizione non jncluse nelle sottostanli classìficazionr . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .

9j5t

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative perlinenze. 4,0(



2,0{

Immobili non produttivi di reddìto fondiario ai sensi dell'aúicolo 43 del testo unjco dì cur a
decÌelo del Presìdenie della Repubblica n. 917 del 1986 . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposia sul r€ddito delle socielà. 7,61

6 7,6(

,7
Fabbricaii costruiti e destinati dall'jmpfesa costruttrice alla vendita, fìntanto che pemanga tal(
destinazione e non siano in ogni caso locati, e conunque per un periodo non superiore a tre ann
dall'ultimazione dei lavori

5,0(

8 ùee fabbricabili 7,6(

Di confermare, altresì, per I'anno 2014 le detrazioni d'imposta, già in vigore per I'anno 2013,
queste ultime espresse in euro, come dal prcspetto che segue:

N-D.
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Jnitr imnobjljare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

Detrazione
d'imposta - (Euro in

200,00

2 ler osni fiqlio a carico inferiore ad anni 26 (massimo per 8 figli) 50,00

Di prendere atto della deliberazione della G.C. n. 27 de12210512014, avente ad oggetto " Imposta

municipale propria (IMU). Conferma delle aliquote e detrazioni d'imposta per I'anno 2014.";

Di ratificare, per quanto occona, la delibera della G. C di cui al punto che precede, facendone, in

ogni caso, salvi, con efficacia "ex hlrrc" gli effetti dalla stessa prodotti;

Di dare atto che l'appropriazione degli effetti prodotti dalla deliberazione della G C. n. 27 del

22105/2014 costituisce sanatoria del vizio di incompetenza dell'atto giuntale medesimo;

DI DICHIARARE la presente inmediatamente eseguibile.

IltSinHaooq"f



Proposta di deliberazione, avente per oggefto : Imposta municipale propria (lMU). Conferma
delle aliquote e dehazioni d'imposta per l'amo 2014.

PARERI
UÍícìo Tecnico :
Visto il provvedimento di nomina del Responsabile dell'U.T.C. esp me
Parere favorevole per quarlo di propria
18.08.2000

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n'267 deì

Il Resp Ufricio tecnico
io Sessa )

Falconara Alb.

Ufficio di ragioneria:
Parere sulla regolarità contabile : favorevole
49 del D.Lqs n'267 del 18.08.2000

per quafìto di prop a competenza, ai sensi dell'ar1.

Il Responsabile nerla

Falconara Alb.

Ufficio Affari Legali:
Parere sulla regolarità contabile ; favorevole per quanto di ptopria competenz4 ai sensi dell'art.
49 delDJ-gs n" 267 del 18.08.2000

Il Resp del senizio
Vena)

Falconara Alb.



OGGETTOT IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014.

Il Sindaco dopo avere illustrato i dati generali del nuovo regolamentop IUC espone che si
deve passare alla determinazione delle tariffe dei tre tributi in cui si scompone la IUC stessa. l l
primo tributo è l ' lMU per i l  quale non sono previsti aumenti tariffari. Propone pertanto al
consigÌio di approvare la proposta.

Il cons. Nudo precisa che sull ' lMU la loro posizione è nota nel senso che sin dall ' inixio non si
sono trovati d'accordo sull 'alìquote seconda casa che essendo elevata disincentiva gli
investimenti e non favorisce lo sviluppo. Confermano il voto cvomntrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente a doggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (lMU) CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014";

Ritenula la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri di legge

Su 10 consìglieri presenti e votanti con n. B voti favorevoli e n.2 contrari fcons. Nudo e
PariseJ resi per aÌzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta del Sindaco avente oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(lMU) CONFERMA ALIQUOTE E DETMZIONI DTMPOSTA PER L'ANNO 2014", che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto e qui s'intende espressamente richiamata,
confermata e trascritta,

Il consiglio Comunale

Successivamente, su proposta del Sindaco;

Su 10 consiglieri presenti e votanti con n. B voti favorevoli e n. 2 contrari (Cons. Nudo e
Parise) resi per alzata di mano;

delibera

di rendere i l presente atto immediatamente eseguibile. ai sensi dell 'art. 134 comma 4' del
D.Lgs n" 267 del 18,08.2000

La presente d +erazione viene come di seguito sottoscritto

Il Segret munaÌe
Dott. K"

7Î\inqaco
(Cepm.Irc*€ ContiJ

\ ._6_rftr
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