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Deliberazione n. 40 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
dell’adunanza del 28 settembre 2017 

  
 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazione per l'anno 2017, in materia di imposta 

comunale (IUC), relativamente all'imposta municipale propria  (IMU) ed al tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti. 
                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre (28/9/2017) nella sala consiliare, dietro inviti 

diramati a norma di legge in data 22 settembre 2017, prot. n. 68414, è stato convocato  il Consiglio comunale in 

seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, per le ore 15:30. 

  Gli inviti sono stati notificati a tutti i Signori Consiglieri e il relativo ordine del giorno affisso all’albo pretorio on-

line.  

  La riunione ha inizio alle ore 16.45 ca., con appello di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio ing. Pierluigi 

CAPUTO e partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Alfonso RENDE. Al momento dell’appello di seduta il 

Sindaco, arch. Mario OCCHIUTO è presente e si registra la presenza degli Assessori: SPADAFORA, SPATARO, VIZZA e 

dei sotto elencati: 
 
 

 

 

 CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI  CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

1 Ambrogio Marco             si 17 Falcone Fabio  si  
2 Bruno Davide  si 18 Gervasi Luca si  
3 Cairo Gaetano si  19 Granata Vincenzo  si 
4 Caputo Pierluigi si  20 Guccione Carlo   si 
5 Cassano Francesca  si 21 Malizia Francesca  si  
6 Chiappetta Piercarlo  si 22 Mauro Alessandra  si  
7 Cipparrone Giovanni  si 23 Morcavallo Enrico  si 
8 Cito Francesco si  24 Morrone Luca  si 
9 Covelli Damiano Cosimo si  25 Paolini Enzo   si 

10 Del Giudice Sergio  si 26 Rende Biancamaria si  
11 De Marco Maria Teresa  si  27 Ruffolo Antonio   si 
12 De Rosa Alessandra  si 28 Rugiero Anna si  
13 Di Nardo Lino  si 29 Salerno Carmelo si  
14 D’Ippolito Giuseppe si  30 Sconosciuto Pasquale si  
15 Fabiano Anna si  31 Spadafora Francesco  si 
16 Falbo Andrea  si 32 Spadafora Gisberto si  

Tot. 7 9 Tot. 9 7 

Pertanto, all’appello risultano presenti  il Sindaco e i  suddetti n. 16 Consiglieri. 

   Al momento della seduta hanno comunicato la giustificazione della propria assenza i consiglieri: Granata, Guccione e 

Spadafora F.  

   Nel corso della riunione entrano in aula i consiglieri: Chiappetta, Morrone, Ruffolo, De Rosa, Di Nardo, Cipparrone, 

Ambrogio, Morcavallo, Falbo, Cassano e gli assessori: De Cicco, Vigna e Caruso. 

 

 

 

 
 

 C ITTÀ DI COSENZA  
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OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazione per l'anno 2017, in materia di imposta 

comunale (IUC), relativamente all'imposta municipale propria  (IMU) ed al tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti. 
              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 …. In prosieguo della seduta consiliare del 28 settembre 2017. 

 

  Il Presidente del Consiglio, a seguito della relazione unitaria di cui si è dato atto nella 

precedente delibera n. 39, ricorda che al quinto punto dell’OdG dell’odierna seduta è iscritto 

l’argomento avente per oggetto: «Determinazione delle aliquote e detrazione per l'anno 2017, in 

materia di imposta comunale (IUC), relativamente all'imposta municipale propria  (IMU) ed al 

tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti». 

 Successivamente il Presidente del Consiglio tenuto conto che la proposta di deliberazione è stata 

approvata all’unanimità dei votanti dalla competente commissione consiliare “Bilancio” e 

verificato che nessun consigliere ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in 

votazione l’argomento, ed 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    PREMESSO CHE:   
 

- Con deliberazione n° 12 del 27 marzo 2017 sono state previste le aliquote I.M.U. e 

T.A.S.I. per il corrente anno 2017; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 1 della legge 208/2015 la sospensione dell’efficacia della 

deliberazione degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi, non si 

applica agli “ enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, tra i quali rientra 

questo comune, giusta deliberazione del Consiglio comunale di adozione del relativo 

piano pluriennale dei riequilibri n. 5 del 9 febbraio 2013, modificata con successiva 

deliberazione consiliare n. 44 dell’11 luglio 2013 approvata dalla Corte dei Conti - 

Sezione Riunite in sede Giurisdizionale di Roma in data 3 dicembre 2014; 

- è intenzione dell'amministrazione Comunale chiarire il complessivo assetto delle 

aliquote Tasi; 
 

RITENUTO CHE: 

- non risulta opportuno indicare, rispetto a quanto previsto nella deliberazione n°12 del 

27 marzo 2017 ,  l’aliquota Tasi del 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9,  risultando tale previsione non applicabile per tale tipologia di immobili, essendo 

il tetto massimo di imposizione stabilito dalla normativa già raggiunto con la sola 

aliquota prevista per l'Imu;  
 

- a beneficio dei contribuenti, l'aliquota base dell'1 per mille (comunque applicabile per 

lo 0,2 per mille, in virtù del tetto massimo di imposizione previsto dalla normativa 

vigente nel cumulo con l'Imu) , che pur potrebbe essere prevista per tutte le fattispecie 

diverse  da quelle di cui all’art. 1, comma 14, lettera a) della legge 208/2015, non sarà 

confermata, stante il limitatissimo introito da ciò derivante per l’ente, a fronte 

dell’aggravio di adempimenti richiesto ai contribuenti. 
 

    RITENUTO, viceversa, di dover confermare quanto indicato nelle predette tabelle di cui 

alla deliberazione n.12 del 27 marzo 2017, con riferimento all’aliquota dell’1 per mille 

prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale nonché per i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
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ogni caso locati, per il limitato sacrificio economico richiesto ai relativi contribuenti, i cui 

immobili non sono tassati ai fini IMU; 

   VISTO lo Statuto comunale; 

   VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il  testo  unico  delle  

leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni. 

   VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n°107/2017 del 19/09/2017 con la quale è 

stata adottata la presente proposta di deliberazione; 

   PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta al preventivo 

esame della Commissione consiliare “Bilancio” che l’ha approvata all’unanimità dei votanti, 

giusta verbale n. 77 del 27/9/2017.  

   VISTO l’esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente, con 

l’assistenza dei designati scrutatori, che è il seguente: 

- componenti dell’assemblea presenti: n. 22 (Sindaco, Ambrogio, Cairo, Caputo, Chiappetta, Cipparrone, 

Cito, De Marco, De Rosa, Fabiano, Falbo, Falcone, Gervasi, Malizia, Mauro, Morcavallo, Morrone, Rende, Ruffolo, 

Rugiero, Salerno, Sconosciuto); 

- voti favorevoli: n. 16 (Sindaco, Cairo, Caputo, Chiappetta, Cipparrone, Cito, De Marco, De Rosa, Falbo, 

Falcone, Gervasi, Malizia, Ruffolo, Rugiero, Salerno, Sconosciuto); 

- voti contrari: nessuno  

- astenuti: n. 6  (Ambrogio, Fabiano, Mauro, Morcavallo, Morrone, Rende) 
 

 

D E L I B E R A 
per quanto esposto in narrativa 

 

1. di prevedere, confermando quanto indicato nella tabella di cui alla deliberazione del 

Consiglio comunale n. 12 del 2017, con riferimento alla TASI le seguenti aliquote : 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 

1,00 per mille 
 

2. di non prevedere tassazione alcuna ai fini TASI per il 2017, per le rimanenti categorie 

di immobili. 

3. Di inviare la relativa deliberazione consiliare al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini previsti 

dalla Legge a cura del Settore 12° Programmazione e Risorse Finanziarie; 

4. Di demandare al Direttore del 13° Settore Tributi l’espletamento di ogni altro 

conseguente e/o consequenziale adempimento. 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 

dell’articolo 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
––––o–––– 

 

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

componenti dell’assemblea presenti: n. 22 (Sindaco, Ambrogio, Cairo, Caputo, Chiappetta, Cipparrone, Cito, De Marco, 

De Rosa, Fabiano, Falbo, Falcone, Gervasi, Malizia, Mauro, Morcavallo, Morrone, Rende, Ruffolo, Rugiero, Salerno, 

Sconosciuto); Voti favorevoli n. 21 (Sindaco, Ambrogio, Cairo, Caputo, Chiappetta, Cipparrone, Cito, De Marco, De Rosa, 

Fabiano, Falbo, Falcone, Gervasi, Malizia, Mauro, Morrone, Rende, Ruffolo, Rugiero, Salerno, Sconosciuto) - voti contrari: 

nessuno - astenuti: n. 1 (Morcavallo) 
 

 

DELIBERA: 
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’articolo 134 del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 
–––––o–––––    

― Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo pretorio on-line di questo Comune 

ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni. 
 

 

La presente deliberazione assume il n. 40 del 2017 
 

–––––o––––– 

(OMISSIS) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

   Seguono le firme sull’originale del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale. 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000) 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 5 ottobre 2017. 

Cosenza, lì 5 ottobre 2017 

 

 LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

f.to (dott.ssa Maria Molezzi) 

 

   

ESECUTIVITÀ 

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……….…………….. (dopo il decimo giorno dalla 

sua pubblicazione). 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Cosenza, lì ………………………..     F.to ………………………………. 

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA 
(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000) 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

    

IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                              f.to (avv. Alfonso Rende) 

 

 

 

 
 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

Cosenza, lì 5 ottobre 2017 


