
COMUNE DI FALCONARA ALBANESE
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione del Consislio Comunale

". { a"r 0910612014

OGGETTO: Imposta unica comunate (IUC), Determinazione delle aliquote e detrazioni
d'imposta TASI per I'anno 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 riunito il Consiglio Comunale.

Con I'osservanza delle norme prescritte dalla legge e con appositi al"r'isi spediti a domicilio,
sono statl convocali a seduta iConsislieri comunalì:
N,
ORD

COGNOMEENOME PRESENTE ASSENTE

I CONTI ERCOLE r
2 GENOESE ARCANGELO X
3 CARBONEANTONIO {

4 DE VIRGILIIS MAzuANO
5 ROCCODOMENICO k
6 PETRLINGARO ROBERTO {

7 LENTI MAURIZIO x
8 NUDO SANDRO x
9 PARISI BENITO ìf.

t 0 PORCO GIUSEPPE v

ASSEGNATI N. 10

rN cARrcA N. lú

Risùltato che gli intervenuti sono in numero legale,
Presiede il signor Conti Ercole nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario comunale Dott. Fedele Vena.
La seduta è pubblica

pnnsnrrr N. f0

ASSENTIN O



PROPOSTA DI DELIBER.AZIONE
Considerato che I'art. l, comma 639, della iegge 27 dicembre 2013 r. 147 (legge di stabilità

2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

<Essa si basa su due presupposti ímpositiri, uno costituito dal possesso dí imnobíli e
collegato alla lorc natura e valore e l'alÍro collegato all'ercgazione e alla Jiuizíone di
serNizi col unal| La IUC sí compone dell'imposta municipale prcpría (IMU), di úaluta
pabi oniale, do.,tutd dal possessc,re di ínnobilL escluse le abitazioni princípali, e di una
componente liferíta ai serrízí, che si articola nel tributo per i senízi índtuisibili (TASI), a
carico sía del possessole che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rífuli SARI),
destinata a fúanziare i cosîí del seflizio di raccoha e smaltimento dei ri|ìuti, a carico
dell'utilizzatorer;

Vista la disciplina inerente la disciplina deìla suddetta imposta (commi da 639 a 714 del sùccitato
art. l, legge 14712013);

Visto I'al1. 13, cornmi da 6 a 10, del decreto iegge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmentc recitano

\\6. L'aliquota dí base dell'i Posta è parí allo 0,76 per cento l comuní con
delîberazione del consiglío comuúale, adottata aí sensi dell'arÍícolo 52 del decteto
legîslaîiw 15 dícembre 1997, n. 116, possono modífcare, in Iumento o i diminuzíone,
l'dliquota di base sino a 0,3 puntí percentualL

7. L'aliquota è ridofta allo 0,1 per cento per l'abitazíone principale e per le relative
pertínenze. I comuni possono uodificare, in aumento o in diminuzíone, la suddctta
aliquota sino a 0,2 punfi percentuali.

8. L'uliquota è ridotta allo 0,2 per cenfo per i fabbric.lti lurali ad uso sftunentale dí
cuí all'articolo 9, comma 3-bîs, del decretoJegge 30 dícembre 1993, n 557, cowertîto,
con modificazíonî, dalla legge 26 febbrab 1994, n. 133. I comuni possono rtdurrc la
suddetta aliquotu rtúo allo 0,I per cento. Per L'anno 2012, la prima rata è versata nella
misura del 3A per cento dell'ímposta doruta applícando l'aliquota di base e la seconda
rata è rersata a saldo dell'ímposta complessivame te doruta per ltintero anno con
conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, íl wrsamento dell'imposta
complessívame te dowta per í fabbrícati ruruli dí cuí al comma l41er è effellùdlo i
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con clecreto del Prcsidente del Consiglio dei
Mínistrí, da emanare entro il l0 dicembre 2012, si provvede, sullI base dell'a damento
del gettíto derbaùte d.tl pagamento della prima tata dell'ímposta di cuí al presente
comma, all.t modifca dell'úlíquoÍa da applicare aí medesimi fabbricatí e ai telreni in
modo da garantíre che il gettíto complessívo non superi pet ltanno 2012 gli ammontari
preristi dal Mínistero dell'economia e delle fnanze rispettiramente per i fabbricalí
rurali ad u:o rtrumentale e per i k rrcni.

g-bis. I lelreni agrícolí posseduli d4 coltîvatori díretli o dct imprenditoli aglicoli
professíonali di cui all'artícolo I del decreto legislat^)o 29 marzo 2004, n 99, e
successíve modíficctzioní, iscrittí nella preridenza agficola, purché dai medesímí coì1dolti,
sono soggettî all'ímposta limitatamente alla p.rte di ralorc eccedente eurc 6 000 e con le
seguenÍi ridltzioni:

a) del 70 per cento dell'imposÍa gral)ante sulla parte di talore eccedente í predetti
euro 6.000 e fno a euro 15.500;

b) del 50 per cenlo dell'íuposta gavante sullq parte dí \,alorc eccede le euro
15.500 e lìno ct euro 25.500:



c) del 25 pet cento delltímposfa grarranle sulla porfe dí valorc eccedente euro
25.500 e fino ct eurc 32.400. (75)

g. I comuni possono lidurre l'alíquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di
itfinobíli non ptoduttívi di rcddilo íondîaùo ai sensi dell'articolo 13 clel testo uníco di cuí
al decreto del Presidente della Repubblíca n. 917 del 1986, owero nel caso di immobili
possedutí daí soggetì passfií dell'ímPost.t sul reddíto delle società, où)efo nel caso di
ímmobilÌ locatí.

9-his. A decorrere dal 1' gennaío 2011 stno esentí d.Jll'imposta municipale propria
í fabb/icati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla wndita, fntunlo che
permanga tale destínazione e non síano ín ogní caso locatí.

10. Dctll'imposta dovutd per l'unítà immobílíare adibita ad abitazione príncìpale del
soggello ptlssiro e clatsifcata nelle categofie catastali A/1, 48 e A/9 nonché Per le
relati,e pertiúenze, si detrdggono, fno a concottenza del suo ammontare, euro 200
ruppoúali al período dell'anno durante í/ quqle sí protrae tale destínazíone: se l'uniîà
ímmobílíare è adibíta ad abitazione principale da più soggetti passifi, la delrazìone
spetta a cíctscuno di essí proporzÌonalmente alla quota per la quale la destinazione
ùedesima sí wrifca. I comuni possono disporre l'eletazíone dell'ímpofio della
detrazione, fno a concorrenza dell'imposta (loNufa, nel rispetto dell'equilihrio dí
bilancío. La suddetta detrazi.)ne si applica agli alloggi rcgolarmeúle asseqnaÍí dagli
Istítuti dutonomi per le case popolarí (IACP) o dagli enti di edîlîzia residenzÌale
pubblica, comunque denomínatí, arenti le stesse Jìnalità degli IACP, istituití ín
attuazione dell'a icolo 93 del decreto del Prcsidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. óló.r.

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di
decreto legge 6 maúo 2014 n. 16, convertito
1'ASI, testùalmente dispongono:

stabilità 2014 (legge 14712013), come nodificati dal
con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla

ó76. L'aliquota cli base della TASI è pari all'Ì per mille. Il comune, con
delíberazione del consiglio comuntle, adottata ai sensí dell'articolo 52 del decreto
legislatívo n. 416 del 1997, può rídute l'aliquotafno all'azzeramento

677. Il comune, con ld me.lesi a deliberazíone di cui al comma 676, può
delerminare l'alíquota ríspetta do ín ogní caso il rîncolo in base al quale la somma
delle alíquote della TASI e dell'IMLI pet cÌascuna tipología di imntobile nun sia
superiore all'aliquota massíma consentifa dalla legge statale pet I'IMU al 3l dicenbte
2013, frssat.t al IA,6 per mílle e ad altte minorí alíquote, í lelazio e alle dberse
tipologie di ímmobíle. Pel il 2014, l'aliquotd massima non può ecce.lere íl 2,5 per millc
Per lo stesso anno 2014, ella deteminazíone delle alÌquote TASI possono essere
superati i limiti stabilífi nel primo e nel secondo periodo, per u a Tmontare
comples.rívamente hon superiore allo 0,8 per mille a condizÌone che siano Jinanziate,
relat amente alle abitazíoni princípalì e alle unitìt immobílíari ad esse equiparate di
cui all'a icolo 13, comma 2, del decrclo-legge 6 di.cembre 201I, n. 201, cowertíto, con
modirtcazioni, dalla legge 22 dícembrc 2011, n.211, detrazioni d'impostLl o akre
misure, lalí da generare elfettí sul ca co di imposta TASI equiNalenti o inferíori a quelli
determinatisi con ríferímeúlo all'lMU relativamente alla stessa tîpología dí immobil|
anche tenendo conto di (luanto prefisto dall'articolo 13 del citato decre[o-legge n 20],
del 201 I

678. Per i fabbrícati rurali ad ulto sîumentale dí cuí all'ttrticolo 13, comma 8, dcl
decretoJegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazíoni, dalla legge 22
dicembre 201l, n. 211, e successil)e modificazíoní, I'aliquota massima della TASI non
può comunque eccedere il limite di cuí al comma 676 del prcsente qrticolo.r;
Visto I'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recital



<169. Gli entí localt delíberano le tarilfe e le aliquote relarbe ai tlibutí di loro
compete za eútro lct data frssata da norme statali per la deliberazíone del bilancio dí
prevísione. Dette deliberazioni, anche se apploNale successivamente all'iruzto
dell'esercizio putché enfto il termine innanzi índícato, hanno elletto dal l" genruio
dell'anno dí riferímento. In caso di mancata approvazíone entro il suddelto lermíne, le
tariffe e le aliquote sí intendono prorogaîe di anno ín akúo.rr]'

Visti:
. l'art. 151, conùna 1, del D.Lgs. t.26712000 il quale stabilisce che gli enti locali, dcliberano

entlo il 31 dicembre il bilancio di previsione per I'anÌto successivo. Il termine può essere
differito coù dedeto del Ministro dell'inte.no, d'intesa con il Ministo del tesoro, del bilancio
e della prograrìmazione economica, sentita la Conferenza Stalo-città ed autonomie locali, in
presenza di molivate esigenze;

. I'aft. 2 bis del decreto legge 6 marzo 201,1n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio
2014 n. 68 che ha disposto I'ulteriore diffedmento del termine per la deliberazione del bilancio

annuale di cui all'art. 151 suindicato al31 lùglio 2014;

Visto l'articoÌo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente
dìsponel

<15. A decotere dall'anno d'imposta 2012, lulle le deliberazioní regolanlentari e
tarílfarie relafil)e alle entrate tributdríe degli enti locali devono essere invíate al
Minístero dell'economía e delle finanze, Dipaúimento delle frnanze, entro íl termine di
cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislaîi|o n. 116 del 1997, e comunque enîto
trenta giorni dalla data di scatlenza del termíne prevísto per l'approvazione del billúcio
di ple1)ísione. Il mancato i1'trio delle predette delíberozioúi nei termini pre|ittli dal
primo periodo è sarqíonato, prevía dffida da pdlte del Minístero dell'interno, con il
blocco, sîno all'adempimento dell'obblígo dell'invio, delle tisotse 4 qualsiasi tilolo
do1)ute agli enti ínadempienlí. Con decreto del Minístero dell'economiI e delle Jìnanze,
dí concerto con il Mìnistero dell'hterno, di nafura non rcgolamentare sono stabilite le
modalità di attuaziotle, anche graduale, delle dísposizioni dí cuí aí pfimi due periodi
del presente comma. Il Minístero dell'eco omia e delle finanze pubblica, sul proprio
sÌ.to ínformatico, le deliberczíoní ínviate daí comuhL Tale pubblícazione sostítuisce
I'awiso in Gazzetta Ulrtciale preisto dall'artícolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 416 del J997.t;

Visto l'articolo 1, coÍìma 688, deila legge n. 14712073, che, tra le altre cose, stabilisce finvio dei
regolamenti della TASI, esclusivarnente in via telematic4 entro il 21 ottobre dello stesso anno,
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Pofiale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito infomatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto lo schema di regolamento Comunale per I'applicazione delf imposta unica comunale (IUC),
adottaîa ai sensi dell'art 

"52 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, ù. 446, approvato con delibeÉzione del

(  ons ig l io  Comuna le  n .  Q2 in  da ta  0q  06  2014:

Richiamata la delibera di G.C. n. 29 del 22105/2014 con ìa quale, al fine di pone in essere gli
adempimenti ugenti previsti dalle vigenti noúne, sono state fissate, in via d'ulgenza, le
aliquote e le detrazioni TASI per I'anno 2014;
Rilevato che la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti. itrpone non
solo che sia I'organo competente ad approvare il regolamento, ma che lo stesso faccia
proprio, per quanto occorra, con effetti "ex tùnc", gli effetti prodotti dall'atto di Giunta,
sanando in tal modo il vizio di competenza relativa:



PROPONE

Di Istituire la TASI in questo Comun€ per I'amo 2014 con deconenza 01/01/2014;

Di lissare per l'anno 2014, nelle miswe di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del
tribùto per i sewizi indivisibili (TASD, disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27
dicembre 2013 n. 147:

Di precisare:

Che nel caso in cui l'urita immobiliare è occupata da ul1 soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull'unita immobiliare, quest'ultimo e l'occùpante sono titola di un'autonoma obbligazione
tributa a. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammonta-re complessivo delÌa
TASI. La restante parte è corisposta dai titola-re del didtto .eale sull'unità irnnobiliare.

Che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delic finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termirìe di cui all'a:ticolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entlo trenta giomi dalla data di scadenza del tern'ìine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, deÌla legge n
14712013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

Di prendere atto della delibemzione della G.C. n, 29 de122/0512014, avente ad oggetto " Imposta

unica comunale (lUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'ìmposta TASI per I'anno

2014" :

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

ogni caso, salvi, con efficacia "ex tunc" gli effetti dalla stessa Fodotti;

Di dare atto che I'appropdazione degli effetti prodotti dalla deliberazione della G.C. n. 29 del

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

Di sottoporre la presente a ratifica coùsiliare;

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote %o

I REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tùtte le categorie di 1,00
pcr mille



Proposta di deliberazione,

Determinazione delle aliquot€

avente per oggetto
e detrazioni d'imposta

:  lúposta unica comunale (IUC).

TASI Der I'anno 2014.

UÍicio di tagioneria:
Parere sulla regolarità cotrtabile ; favorevole per quanto di propria competeíza, ai sensi dell'art.
49 del D.Les n'267 del 18.08.2000

PARERI
llÍrtcìo Tecnico :
Visto il prowedimento di nomina del Responsabile dell'U.T.C. espdme
Parere favorevole per quanto di propria competenza, ai sensi dell'af. 49 del D.Lgs n' 267 deÌ
18.08.2000

Il Res fficio tecnico
Sessa )

F alconara Alb.

Il Responsabile Ragioneria
(sig. Gi

F alconara Alb.

UfJicio Affafi Legalí:
Parere sulla regolarità contabile : favorevole per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs n'267 del 18.08.2000

del servizio
ena)

Falconara Alb.



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETMZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2014.

Il Sindaco dopo avere illusttato i dati generali del nuovo regolamentop IUC espone che per la
componente TASI di detto tributo l'amministrazione ha applicato tariffe le piÌl basse possibili.
Anzi può affermare, senza ombra di essere smentito, che al di sotto di quelle proposte, non si
sarebbe potuto andare. Putoppo la legge ne impone ì' istituzione e l,azzeramento dei
trasferimenti stataÌi ha imposto una sua applicazione anche se su basi tariffarie minime. l l
sacrificio dovuto è il minimo, Per iÌ futuro si vedrà. Al momento è stato Dossibile limitare i
danni. Basta pensare che Falconara finanzia i l fondo di solidarietà nazionale per oltre
tlecentomila euro. Se avessero lasciato questa somma Ìa TASI non sarebbe sdtata istjtuita.

ll cons. Nudo esprime il voto contrario del gruppo per le motivazioni già riportate a cui si
richiama,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente a doggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (tUC)
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER LîNNO
2074;':

Ritenuta la stessa meritevoìe di approvazione;

Acquisiti i pareri di legge

Su 10 consiglieri presenti e votanti con n.8 voti favorevoli e n.2 contrari fCons, Nudo e
Parise] resi per alzata di manoj

DELIBERA

Di approvare la proposta del Sindaco avente oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (lUC)
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETMZIONI D'IMPOSTA TASI PER LîNNO
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 Sinoaco;

Su 10 consiglieri presenti e votanti con n, B voti favorevoli e n. 2 contrari fCons. Nudo e
Parisel resi per alzata di manoj

delibera

di rendere iÌ presente atto immediatamente eseeuibile. ai sensi dell 'art. 134 comma 4'deì
D.Les n" 267 del 18.08.2000

e viene come di seguito sottoscritto

I t s unale

L a p

D ele Contil
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