
   

COMUNE   DI   CROPALATI
Provincia di Cosenza

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 11 del 30/07/2015

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU - ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 18,00 nella sala delle adunanze

del comune suddetto, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione PRIMA ed in PRIMA

convocazione, con la presenza dei signori:

N° CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

1 LETTIERI Luigi X

2 FALCONE Antonio X

3 MARINO Francesco X

4 PATERNO' Natale X

5 GRILLO Fabrizio X

6 RUPERTO Achiropita X

7 BOCCUTI Michelina X

8 PARRILLA Saverio X

9 CITREA Domenico X

10 IOZZOLINO Domenico X

11 LONGOBUCCO Francesco X

TOTALE In carica: 11 9 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Assiste il Segretario Comunale ARCURI  FILIPPO.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, nominati Scrutatori i Signori:

VISTO il T.U.O.E.L. 267/2000;

Acquisiti i PARERI, sulla proposta della presente deliberazione, da parte del Responsabile del

Servizio e del Responsabile della Ragioneria;

Dichiara aperta al riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

   



IL SINDACO - PRESIDENTE

 Informa i presenti che   ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

dell'art. 151 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, i Comuni devono deliberare le variazioni

delle aliquote e delle tariffe entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione. Con

decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di

previsione per l'anno 2015 è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015.

 Comunica che per l'anno 2015 il fondo di solidarietà comunale è stato ridotto di circa €.

40.000,00 da parte dello Stato. Pertanto l'Amministrazione per poter garantire i servizi

indispensabili per i cittadini e per garantire gli equilibri di bilancio deve reperire ulteriori risorse.

Propone, quindi, di aumentare l'aliquota dell'IMU dall'attuale 7,6 per mille all'8,6 per mille.

 Apre la discussione.

 Chiede di intervenire il consigliere Iozzolino per il quale sarebbe più opportuno non

aumentare l'aliquota sugli immobili produttivi e sulle aree fabbricabili.

 Prende  la parola il consigliere Ruperto la quale fa presente che la scelta

dell'Amministrazione è quella di prevedere l'aumento dell'aliquota uguale per tutte le categorie in

modo che suddividendo su più utenti l'aumento non risulta eccessivo.

 Interviene il consigliere Grillo il quale fa presente che attualmente l'IMU non si paga sulle

abitazioni principali, ma sulle seconde case e sui terreni fabbricabili; fa rilevare che i proprietari di

queste unità immobiliari, dovendo pagare l'IMU, sono spinti ad utilizzare al meglio tali beni

affittandoli o ad effettuare investimenti immobiliari.

 Non intervenendo nessun altro consigliere, chiude la discussione ed invita i presenti a votare.

   

IL CONSIGLIO COMUNALE

 UDITA la relazione del Sindaco-Presidente e gli interventi dei consiglieri;

 VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel

quale è disciplinata, oltre che la TARI e la TASI, anche l'Imposta Municipale Propria IMU,

approvato con delibera di consiglio Comunale n. 20 in data 08/09/2014;

 VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1°

gennaio dell'anno di riferimento.

 VISTO il Decreto 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, che differisce al 30/07/2015 il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione dell'anno 2015;

 VISTA la delibera di C.C. n. 22 del 08/09/2014, per come integrata con successiva

deliberazione n. 29 del 26 settembre 2014,  con la quale sono state determinate per l'anno 2014 le

seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU":



- ALIQUOTA 4 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e

relative pertinenze;

- ALIQUOTA 7,6 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio

2014;

- ALIQUOTA 7,6 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;   

- ALIQUOTA 4,6 per mille o 5,6 per mille (per le aliquote determinate ai sensi del comma 6

dell’art. 8 del D. lgs n° 23/2011) per tutti i fabbricati compresi nel gruppo catastale “B”;

- 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 200,00 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 ;

 VERIFICATO che per far fronte alla riduzione dei trasferimenti dello Stato per la spending

review si rende necessario aumentare l'aliquota IMU dal 7,6 per mille all'8,6 per mille relativamente

a:

- Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi con esclusione della categoria D/10

"immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014;

- per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;

 DATO ATTO, pertanto, che aliquote IMU per l'anno 2015 vengono determinate per come

segue:

- ALIQUOTA 4 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e

relative pertinenze;

- ALIQUOTA 8,6 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio

2014;

- ALIQUOTA 8,6 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;   

- ALIQUOTA 4,6 per mille o 5,6 per mille (per le aliquote determinate ai sensi del comma 6

dell’art. 8 del D. lgs n° 23/2011) per tutti i fabbricati compresi nel gruppo catastale “B”;

- 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 200,00 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 ;



 DA ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge 27/12/2013, 147 è stato rispettato

il vincolo grazie al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di

immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale IMU al

31/12/2013.

 VISTI ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del

servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

 CON n° 7 voti favorevoli, n° 2 voti contrari (Iozzolino e Longobucco) resi per alzata di

mano;

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2) DI DETERMINARE le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria

“IMU” anno 2015:

- ALIQUOTA 4 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e

relative pertinenze;

- ALIQUOTA 8,6 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio

2014;

- ALIQUOTA 8,6 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;   

- ALIQUOTA 4,6 per mille o 5,6 per mille (per le aliquote determinate ai sensi del comma 6

dell’art. 8 del D. lgs n° 23/2011) per tutti i fabbricati compresi nel gruppo catastale “B”;

-  che 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 200,00 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 ;

3) DI DARE ATTO:

- che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge 27/12/2013, n. 147 è stato rispettato il vincolo in

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non

deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale IMU al 31 dicembre 2013.

- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al

Regolamento IUC approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del

08/09/2014;   



4) DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,

del D. Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

5)  DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza

del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del   

28/02/2014.

6) DI INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti

dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano;

        D E L I B E R A

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n°

267/2000.

    



   

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

F.to Il Sindaco F.to Il Segretario Comunale

LUIGI LETTIERI Dr. FILIPPO ARCURI

PARERE FAVOREVOLE

Regolarità Tecnica

Il Funzionario

F.to   ACHEROPITA SIMONE

PARERE FAVOREVOLE

Regolarità Contabile

(art. 49 T.U.O.E.L. 267/2000)

Il Funzionario

F.to Dott.ssa ACHEROPITA SIMONE

PARERE FAVOREVOLE

Copertura Finanziaria

(T.U.O.E.L. 267/2000)

Il Funzionario

F.to Dott.ssa ACHEROPITA SIMONE

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E
Della su estesa deliberazione viene iniziata la

pubblicazione il 05-08-2015 e per 15 giorni

consecutivi.

Protocollo 2085 del 05-08-2015

Data 05-08-2015

Il Responsabile del Servizio

F.to BOCCUTI ROSINA

Il sottoscritto Segretario su attestazione

dell’Addetto all’Albo certifica che la presente

deliberazione è stata pubblicata dal 05-08-2015 al

19-08-2015; che nessuna richiesta di controllo è

pervenuta.

Data 05-08-2015

Il Segretario Comunale

F.to Dr. FILIPPO ARCURI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

(Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n.267)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-07-2015

(  ) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3,

T.U.O.E.L. 267/2000);

(   ) in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, T.U.O.E.L.267/2000);

Il   Segretario Comunale

F.to Dr. FILIPPO ARCURI

________________________________________________________________________________

E’ stata trasmessa all’On.le Prefettura di Cosenza con nota n. _________ del ___________.

Il   Segretario Comunale

F.to Dr. FILIPPO ARCURI

________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 30-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BOCCUTI ROSINA


