Comurle ffi. tongobucco
Provincia di Cosenza

Nr. 19 del

COPIA

2s109t2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE
OGGETTO:
inazione Aliquote

e Detrazione

dell'Imoosta Comunale Prooria (IMU) oer I'anno 2014.-

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di settembre in sessione straordinaria ed
in prima convocazione alle ore 18.00.
ASSISTE iI SEGRETARIO COMUNALE ARCURI FILIPPO.
ASSUME la presidenza STASI LUIGI, nella sua qualita di SINDACO.
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs.
18/08/2000 nr.267.
Acquisiti i PARERI FAVOREVOLI, sulla proposta della presente deliberazione, da parte del
Responsabile del Servizio e del Responsabile della Ragioneria.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il CONSIGLIO COMLTNALE HA DELIBERATO
SULL'OGGETTO SOPRA INDICATO con la presenza dei signori:
NO
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COGNOME E NOME
STASI Luisi
CELESTINO Eugemo
DE LUCA Bruno Antonio
FEDERICO Giuseppe Davide
GRILLO Lara
PIRILLO Giovanni
STRAFACE lmmacolata
ZUBAIO Eugenio
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 maruo 20ll n.23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
20ll n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 20ll n.214, con i quali viene
istituita l'imposta municipale propria "IMIJ", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro,

I'istituzione dell'Imposta Unica Comunale 6(ruC" dal I gennaio 2014 e delle sue componenti TASI
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente MU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del
8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2073 n.64, dal D.L. n.54 del2l
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n.102 del 3l
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 tt.l24, dal D.L. n.133 del 30
novembre;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. ll del 06.09.2014,in
vigore dal

I

gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale ru12 del 06.09.2014 con la quale sono
determinate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014;

state

VISTO il comma 677 dell'art 1 dellaLegge n. 147 de127.12.2013 (legge di stabilità 2014):"ll
comune, con la medesima deliberazione di cui al cornma 676, pluò determinare l'aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge
statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il2014,I'aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446,provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.
VISTO L'art.27, coflìma 8o, dellaL.n.44812001 il quale dispone che: "Il coflìma 16 dell'art.53
della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comtrnale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, conìma 3, del decreto legislativo 28 settembrc 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1'gennaio dell'anno di riferimento".

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 frnanze, Dipartimento delle frnanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comrxlque entro trenta giomi dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvarione del bilancio di previsione;
TENUTO CONTO del gettito MU nell'annualitàt2013, delle modifiche applicative dal I gennaio
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali
appare, per il momento, opportuno, modificare, per l'anno 20l4,le aliquote dell'imposta municipale
propria "nvflJ", come di seguito riportato:

- ALIQUOTA 4,00o/oo (abitazione principale nelle categorie catastali Nl, A/8 e N9, e relative
pertinenze)(aliquota massima IMU 6%o - aliquota TASI applicatapari a 1%o - somma IMU + TASI
inferiore all'aliquota massima IMU del6 per mille);
- ALIQUOTA 9,00 %o (tutti gli alki immobili comprese aree edificabili, con esclusione della
categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agdcoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
(aliquota massima IMU 10,6%o - aliquota TASI applicata pari a 1%o - somma IMU + TASI inferiore
all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille)
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49
inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48,124

e seguenti del

Con 6 voti favorevoli e n.

I

- comma I - del D.Lgs. n.26712000,

Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

contrario ( Celestino), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;
2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 6'IMIJ"
anno2014:

- ALIQUOTA 4,00o/oo (abitazione principale nelle categorie catastali Nl, A/8 e N9, e relative
pertinenze) -(aliquota massima frYIU 60/oo - aliquota TASI applicata pari a 1%o - somma IMU +
TASI inferiore all'aliquota massima IMU del 6 per mille);

- ALIQUOTA 9,00 %o (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della
categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
(aliquota massima IMU 10,6%o - aliquota TASI applicata pari a 1%o - somma IMU + TASI pari
all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille)
3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla
legge statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;
4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal

I

gennaio 2014;

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. I I del06.09.2014;

6) Di dare atto 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 frnarze, Dipartimento delle frnarr;e, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 7997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013,le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle frnanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicaziore degli atti come sopra indicati, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine
il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 2l ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Con votazione unanime favorevole resa per alzatadi mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta, approvatae

F.to

Il SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE
ARCURI FILIPPO

LUIGI STASI
PARERE FAVOREVOLE
Regolarità Tecnica
Art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Funzionario

PARERE FAVOREVOLE
Regolarita Contabile
Afi..49 D.Lgs. 26712000
Il Funzionario

PARERE FAVOREVOLE
Copertura Finanziaria
ArL49 D.Lgs. 26712000
Il Funzionario

F.to DE LUCA TERESA

F.to DE LUCA TERESA

F.to DE LUCA TERESA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene niziata la I Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo
pubblicazione il 02-10-2014 e per 15 giorni I Comunale certifica che la presente deliberazione è

consecutivi.
02-10-2014

Protocollo 222 del

Data02-10-2014
F.tO

IL MESSO BARATTA

I stata pubblicata dal 02-10-2014
| richiesta di controllo è pervenuta.

al; e che nessuna

I Data

ROSINA

Il Segretario Generale
NTPPO ARCURI

I F.to

DICHIARAZIOI\IE DI E SECUTfVITA'
(Ai sensi dell'art.l34 del D.Lgs.18.08.2000, n.267)
DIVEIYUTA ESECUTWA IN DATA O2.IO.2OI4

( ) per la scaderrz:a del termine di 10

della pubblicazione (art. 134, comma 3,

D.Lgs. 26712000);

( -

quanto dichiarata

, comma 4, D.Lgs. 26712000);

II SEGRETARIO COMTINALE
ARCTJRIFILIPPO

E' copia conforme all'originale
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ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREAN.
Dr.ssa De Luca Teresa
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