
 

 

Comune di Lappano 
Provincia di Cosenza 

 

 

 

 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 COPIA 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 
16,30 nella consueta sala delle adunanze, in prima convocazione ed in seduta pubblica 
straordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale di Lappano. 

E’ presente e partecipa alla seduta la segretaria comunale, Avv. Pietro Manna, che su 
invito del Sindaco procede, per come segue, all’appello nominale dei presenti:  

°°°°°°°° 
Consiglieri comunali assegnati Presente Assente 

1 Maurizio BIASI- Sindaco-Presidente X  
2 Lorella VELTRI X  
3 Lia PAESE X  
4 Giuseppe IANNUZZI X  
5 Emanuela  NINNI  X 
6 Pasquale  PRINCIPE- Vicesindaco X  
7 Francesco PROVENZANO detto Piscitella X  

8 Iolando IUSI  X 
9 Luigi MILITO  detto Gigetto  X 

10 Diego IUSI  X 
  TOTALE     6 4 

 
°°°°°°°° 

Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, constatato il raggiungimento 
del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

°°°°°°°°° 
Relaziona il Sindaco sulla conferma aliquota IMU per l’anno 2015. 

 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "gli enti locali deliberano 
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 poi all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1°gennaio dell'anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote s’intendono prorogate di anno in anno". 

RICORDATO CHE il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 
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102/2013 en. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU 
sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

RICORDATO CHE questo comune, per l’anno d’imposta 2014, ha confermato le aliquote 
IMU e detrazioni adottate nell’anno 2013 e precisamente: 

-aliquota abitazione principale e pertinenza 4 per mille ; 

-aliquota altri immobili e aree fabbricabili 8,60 x mille ; 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;  

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
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. 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “IUC”, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 /2014. 

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTO il D.lgs. n 267/2000 e ss.mmi. 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica contabile espresso dal responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente 

Tanto premesso,  posta ai voti la presente proposta; Con la seguente votazione resa per alzata di 
mano: 

 

Consiglieri  presenti: 6 Consiglieri  assenti: 4 
Consiglieri votanti: 6 Consiglieri astenuti: 0 
Voti favorevoli: 6 Voti contrari: 0 

 

Visto l’esito della votazione 

DELIBERA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
 
1) Di confermare per l’anno 2015 le aliquote IMU adottate nell’anno 2014 con atto deliberativo 

del Consiglio Comunale n° 16  del  22/07/2014  e precisamente: 
-Aliquota abitazione principale e pertinenza 4 per mille; 
-Aliquota altri immobili e aree fabbricabili 8,60 x mille; 

2)  Di confermare, per l’annualità 2014, la detrazione € 200,00 prevista dalla normativa 
statale per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative 
pertinenze, così come di seguito definita dal regolamento comunale IUC-Componente Imu: 
 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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 in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. 



3) Di assimilare, con effetto 2015, all’abitazione principale di una sola casa di civile 
abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi 
paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata 
o concessa in comodato d’uso, ai sensi del DL 47/2014;  
4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
5) Di pubblicare la presente sul sito WEB Comunale e di trasmetterla all’Agenzia delle 
entrate di Cosenza 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con n° 6 voti favorevoli, n°0 contrari e n° 0 
astenuti su n°6 presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del T.U.E.L. n° 267/2000 e s.m.i. = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI  LAPPANO 
Provincia di  Cosenza 

 
UFFICIO FINANZIARIO 

 
PARERE DI  REGOLARITÀ’ CONTABILE 

 
IL RESPONSIBLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
• Vista la  proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  in data 30.07.2015 di cui al n°2  

dell’o.d.g. avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IUC – Componente IMU anno 2015 - 
conferma” 

• Visto il regolamento di contabilità dell’ente; 
• Visto l’articolo 49 delgsv n 267/2000 
 
                                                            ESPRIME 
 
• Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 30.07.2015 avente 

ad oggetto: “Approvazione aliquote IUC – Componente IMU anno 2015 - conferma” e ai sensi 
dell’art. 49 del testo unico n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.    

 
 
Data  30.07.2015                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
      F.to Rag. Marcello De Rose 
 
 

                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LETTA E SOTTOSCRITTA 
 
                Il Sindaco                                                                          Il Segretario Comunale 
 Presidente del Consiglio comunale                                                              F.to  Avv. Pietro Manna 
          F.to Dott. Maurizio Biasi                                                              
 
 
 
La presente deliberazione: 
 

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
IV, D.Lgs. n. 267/2000. 

  

 non è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 
 Il Segretario Comunale  
 F.to Avv. Pietro Manna 

La presente deliberazione: 
• viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, a decorrere dal 10.08.2015 (prot. 

N°150002361) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, 
 

 
Lappano, 10.08.2015 
                                                                                               Il Segretario Comunale  
                                                                                                 F.to Avv. Pietro Manna       
                                        
La presente deliberazione:  
   

• è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, giusta attestazione del messo 
comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 10.08.2015 al 25.08.2015 
 
     

  Il Messo comunale  
P.I. Michael La Cava                                                                                                                     
  Il Segretario Comunale  
  Avv. Pietro Manna    
 
 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, AD USO AMMINISTRAT IVO . 
 
Lappano,  
                                                                              Il Segretario Comunale  

          Avv. Pietro Manna 
 


