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COMUNE DI MORANO CALABRO 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
n° 23 del 27 luglio 2015 

Oggetto.: ConfeFma aliquote e detrazione per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) -Anno 2015 

L'anno Duemi!aquindici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19:26 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

DE BARTOLO Nicolò x 
MARADEI Pasquale x 
ZICARI Emilia Antonella x 
SEVERINO Bia~:io Anuelo x 
FORTESonia x 
BERARDI Roberto x 
DI LUCA Leonardo x 
MARRONE Rocco Antonio x 
VACCA Maria Anna x 
VERBICARO Vincenzo x 
FILOMENA Maria Teresa x 
SELVAivan x 
AMATO Vincenzo x 
Sono giustificati (Art 289 del T U. LCP 4 febbraio 19 I 5, n I 48), i signori Presenti n' 12 
consiglieri: Selva Ivan, Assenti n' l .. 
Rrsultano che gh mtervenutr sono m numero legale: 

Presiede il dott Nicolò DE BAR IOLO nella sua qualità di Sindaco 

Partecipa il Segretario Comunale Capo A w. Luigi Santoro, la seduta è pubblica 

Il Presidente dichiara aperta la discussione, premettendo che, sulla proposta della presente, 
sono stati acquisiti i pareri necessari 



AREA AFFARI FINANZIARI 
<<VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
Lì, 21 .. 07.2015 » 
IL COORDINA T ORE DELL'AREA AFFARI FINANZIARI: f.to Gaetano Domenico CELANO 

Premesso che gli interventi sono riportati integralmente su supporto digitale (CD ROM) e conservati agli 
atti del Consiglio Comunale; 

Relaziona il Sindaco- Premesso che l'art. l della Legge del27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 0101 2014, dell' 
IMPOSI A UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fiuizione di servizi comunali; 

l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indi visibili (I ASI), a carico sia del possessore sia 
dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(IAR1), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
del! 'utilizzatore; 

Rilevato che: 

• unitamente alla disciplina della IARJ e della IASI, sono state introdotte significative novità 
alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la 
succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n 147; 

• l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt 8, 9 e 14 del decreto legislativo 
14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al2012 dall'art. 13 
del D.L 6.12.2011 no 201, convertito dalla legge 22 12.2011 n° 214, ha per presupposto il 
possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso 
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/l, A/8 e A/9; 

• il presupposto impositivo della I ASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione piincipale come definita ai fini dell'imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

• pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della IASI è comune 
ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art 5, commi l, 3, 5 e 6 del 
D. Lgs. n 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art 13 del D.L n. 201/2011 con 
applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

Dato atto che ai sensi dell'art. l comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta 
ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D..Lgs .. n 446/1997, in 
tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, 
resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 03/07/2014 avente ad oggetto: 
"Conferma aliquote dettazioni per applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU- anno 
2014"; 

Tenuto conto che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2015 è stato differito al 30 luglio 2015, propone e chiede al Consiglio Comunale l'approvazione 
della conferma delle aliquote e della detrazione per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) anche per il 2015; 

Verbicaro - Fa presente di non essere soddisfatto .. la tassa colpisce le fasce deboli della 
popolazione, pertanto, entro certi parametri, la stessa non dovrebbe andare. Per il Gruppo 
Progetto Morano la riduzione dell'aliquota dallo 0,92% allo 0,86; 



Sindaco- Fa presente che, pur accogliendo positivamente l'approccio alla problematica, 
anticipa di non essere d'accordo in quanto la proposta è bisognevole di un attento studio; 

Berardi - Le conferme delle aliquote sono un grande risultato. Come Capo Gruppo della 
Maggioranza, chiede di votare favorevolmente per l'approvazione delle stesse; 

Filomena -Condivide gli sforzi della Maggioranza nel confermare le aliquote. Per dare fiducia, 
un segnale, però, và dato, intervenendo con la razionalizzazione del superfluo; 

Verbicaro- Nelle more di vedere se questa Maggioranza coglierà qualcuna o in parte gli input 
che da questi banchi abbiamo avanzato verso il gruppo di Maggioranza per dare un piccolo 
segnale alla nostra comunità, per dichiarazione di voto, per il gruppo Progetto Morano, 
esprimiamo voto contrario dal momento che non è stata accolta la nostra proposta, ma restiamo 
fiduciosi che in sede di approvazione del Bilancio possano trovare spazio le nostre richieste, quel 
piccolo segnale che è importante per una comunità piccola, come la nostra; 

Sindaco- Pone ai voti la proposta del Gruppo Progetto Morano di riduzione dell'aliquota dallo 
0,92% allo 0,86% Il Consiglio Comunale con voti 3 favorevoli (Amato, Verbicaro, Filomena) e 
9 voti contrari rigetta la proposta; 

Pertanto; 

Vista la Legge 147/2013; 

VistalaLegge201/2011 essmmii, 

Visto il D Lgs .. 267/2000; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti 9 favorevoli, 3 contrari (Amato, Verbicaru, Filomena); 

DELIDERA 

l. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integmnti e sostanziali del 
dispositivo; 

2.. di mantenere invariate le aliquote IMU rispetto al2014 e pertanto di confermare le aliquote 
IMU per l'anno 2015 nella seguente misura: 
• ALIQUOTA DI BASE 0,92 PER CENI O 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,2 PER CENTO 

3. di confermare in enro 200 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita 
fino a conconenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. 

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, 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 ; 

s. Di r·endere, con successiva votazione che ha avuto il seguente risultato, voti 9 favorevoli, 3 
astenuti (Amato, Verbicaro, Filomena), la presente deliberazione, immediatamente 
esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 



Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 
fto Dott. Nicolò DE BARTOLO 

E' copia conforme all'originale 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
fto Avv luigi SANIORO 

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI 

la presente deliberazione: 

E' stata pubblicata;lll'Albo Pretorio ON UNE per quindici giorni consecutivi: 
dai2 .. 0 . AGO, 20 .1!1 , come previsto dall'art 124, comma l, del T UE.l 267/2000, senza reclami, 

E' stata comunicata, con lettera n. k1.~( , in data 2.0 ABQ 20J5 ... , ai signori capigruppo 
consiliari così come previsto dall'art 125, del LUEL 267/2000 

Il Messo Notificatore 

Il sottoscritto inoltre 

ATTESTA 

Il Responsabile Area Amministrativa 
Uo Francesco GENTILE 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . 

[] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4 del T U.E. L 267/2000); 
[] Decorsi IO giorni dalla pubblicazione (art134, comma 3 del T.UEL 267/2000); 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
fto Avv .. Luigi SANTORO 


