
COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE 

(PROV. DI COSENZA)                     
                                                                                                                    N.19 

                                                                                                                  del 29/09/2014                                                         

                                       

    

DELIBERAZIONE  ORIGINALE 
                             DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
   OGGETTO: 
                             Determinazione aliquota IMU anno 2014. 

 
L’anno duemilaquattordici, addì VENTINOVE  del mese di  SETTEMBRE alle ore 18,10  in 

SANTA CATERINA ALBANESE nel salone dell’edificio scolastico sito in via Aldo Moro, si è 

riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, di prima convocazione, convocato con 

avvisi spediti nei modi e termini di legge. Risultano presenti i consiglieri : 

 

         NOMINATIVO 

                Presente          Assente  

 
1. LAVALLE           Roberto                     SI         

2. SERVIDIO                   Ubaldo                      SI                           

3. PAPA                         Paolo                  SI                           

4. BUFANO                   Davide                        SI                         

5. ZICCA                           Fabio                          SI                                    

6. VATTIMO                                    Stefano                   SI 

7. VATTIMO                                    Antonio                                                  SI   

8. ALOIA                                           Orazio                        SI                                              

9. MAURO                                        Carmelina                  SI                     

10. PORCELLA             Pantaleo                     SI 

11. BRUNO                                          Pantaleo                    SI 

                                             

Partecipa il Segretario Comunale, d.ssa Silvia Giambarella 

 

Assume la Presidenza il sig. Roberto Lavalle  in qualità di Sindaco il quale constatato il numero 

legale degli intervenuti in n° 10: il  Sindaco e n. 09 Consiglieri su n° 10 Consiglieri assegnati al 

Comune, dichiara aperta la seduta. 

La seduta è pubblica. Il sindaco Presidente designa scrutatori i seguenti consiglieri: 

 Mauro Carmelina – Zicca Fabio – Papa Paolo. 

 

 



Dopo una breve introduzione dell’argomento da parte del Sindaco-Presidente, il consigliere Mauro 

Carmelina, chiede i motivi dell’aumento dell’imposta in argomento, vista la proposta di determinare 

l’aliquota imu nella misura del 8,60 per mille. Il Sindaco Presidente spiega i motivi della proposta 

collegandoli direttamente alle esigenze del bilancio 2014 viste le diminuzione dei trasferimenti 

statali. Dopo una breve discussione;  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. 14.03.2011 n.23, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214, che ha anticipato, in 

via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU a decorrere dal 

01.01.2012; 

Vista la legge n. 147 del 27.12.2013 ( Legge di stabilità 2014) che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) con decorrenza 1 gennaio 2014 e basata su due presupposti impositivi 

- Possesso degli immobili collegato alla loro natura e valore 

- Erogazione e fruizione di servizi comunali 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 15 del 9 settembre 2014,resa 

immediatamente esecutiva, con la quale si è approvato il regolamento della Imposta Unica 

Comunale (IUC) nelle sue tre componenti di IMU-TARI – TASI; 

Dato atto che sia la deliberazione n. 1572014 che il regolamento comunale IUC sono 

pubblicati sul Portale del Federalismo fiscale ai sensi  del D.L. 201/2011 comma 13-bis; 

Ritenuto dover determinare, per l’anno 2014 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili 

(IMU) quale componente della IUC correlata al possesso di immobili, escluse le abitazioni 

principali; 

Visto il comma 703 art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il quale stabilisce che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

Vista la proposta del Responsabile del servizio finanziario di determinazione dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2014; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000, i 

pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli n. 07 e contrari: 03 ( Mauro –Porcella-Bruno) 

DELIBERA 

1. di determinare per l’anno 2014  le seguenti aliquote IMU : 

 Aliquota di base altri immobili : 8,60 per mille 

2. confermare per l’anno 2014: 

Aliquota abitazioni principali rientranti nelle categorie A1-A8-A9:  4 per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale : 2 per mille 

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze con le modalità on 

line sul portale del Federalismo Fiscale. 

4. Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano: voti favorevoli  n. 7 - voti 

contrari n. 3(Mauro- Porcella-Bruno) di rendere il presente atto immediatamente 

esecutivo.-  
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                              IL  SINDACO 
F.TO D.SSA SILVIA GIAMBARELLA                                                            F.TO   ROBERTO LAVALLE 

 
 



 

 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art.49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Per la regolarità tecnica e contabile  

Si esprime parere favorevole                                          Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                             

24 settembre  2014                                                             F.TO    rag. Alfonso Forlano 

________________________________________________________________________________

_ 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

Il Segretario comunale Il  Sindaco 

                       F.TOdr. ssa Silvia Giambarella F.TO   Roberto Lavalle 

___________________________________ _____________________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale addì 3 ottobre 2014  e vi resterà 

affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 

Santa Caterina Albanese, 3 ottobre 2014 

Reg. 0286 del 03.10.2014 Il Segretario Comunale 

 F.TO Dr.ssa Silvia Giambarella 

 

 

 

 

 
La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

Santa Caterina Albanese Il Segretario Comunale 

Data 3 ottobre 2014 F.TO Dr.ssa Silvia Giambarella 

 


