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Comune di Bisignano
Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIOCOMLINALE

DATA 87

NUMERO

(Imposta Municipale
OGGETTO . IMU

3OIO7I2O14

Unica). Determinazione aliquote anno 2014

PARERI PREVISTI DAL D. Lus.26712000.

SERVIZIO TRIBUTI
PER LA REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere favorevole.
Bisignano, 11 2l /07 l2ol4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Umile GROCCIA

F.to

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
PER LA REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere favorevole.
Bisignano, l\ 2l /07 12014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Francesco GUIDO

L'anno duemilaquattordici, il giomo TRENTA, del mese di LUGLIO, alle ore 10,00 nella sala
consiliare del Palazzo Civico si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e forme di

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri

a

norma di legge,

risultano presenti all'appello nominale:

COGNOMEENOME
MAIURI Umile - Pres.te del Consislio
BISIGNANO Femando GRISPO Damiano
FALCONE Francesco
D'ALESSANDRO Mario Umile
VOCATURO Franco
SANGERMANO Pasquale
TORTORELLA Umile Francesco
AMODIO Ciaudio

il

TOTALEPRESENTI:N.

COGNOMEENOME
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

13

MIGLIURI Luciano
ALGIERI Andrea
FUCILE Francesco
VILARDI Sandro Tullio
NICOLETTI Lucantonio
LO GIUDICE Francesco
CAIRO Roberto

TOTALEASSENTI:N.3

Segretario Generale Avv. Angelo Pellegrino.
Partecipa
La seduta è pubblica.

SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI

Assume la presidenza il dr. Maiuri Umile_- nella sua qualità di Presidente del Consiglio - che,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti. dichiara apena 1a seduta.
Vengono nominati scrutatori i sigg. Migliuri - Lo Giudice- TortorellaPrima di entrare in merito al punto in oggetto all'o.d.g. alle ore 10,10 entrano in aula i consiglieri
Fucile e Nlcoletti per cui risultano consiglieri comunali PRESENTI N. 15 ASSENTI N. I (Vilardi).
Alle ore 13.20 entra in aula il consigliere Vilardi per cui risultano consiglieri comunali PRESENTI
N. 16 ASSENTI N. O.
Alle ore 14,35 si allontana dall'aula il consigliere Algieri per cui risultano consiglieri comunali
PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 1 (Algieri).

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA

1a deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 1410512014, con la quale si
propone al Consiglio Comunale 1'approvazione dell'aliquote IMU (Imposta Municipale Unica) per
l' anno 2Ol4:
PREMESSO che dal 1' gennaio 2012 è in vigore I'Imposta Municipale Propria (IMU), Ia cui
istituzione è stata anticipata in via sperimentale dal decreto legge n. 201/2011 "Salva Italia",
convertito con modificazioni dalla legge n. 214/20111.
PREMESSO che I'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità
per l'anno 2014) ha istituito I'imposta unica comunale (IUC),la quale si basa su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
PREMESSO che lo stesso comma, all'art. 1 della succitata legge, specifica che la IUC si compone
dell'ìmposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
iifiuti, a carico dell'utilizzatore;
PREMESSO che I'art. 1, comma 703, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, stabilisce che
I'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'lMU;
YISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 21.1 del 12
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6. del D.L_ss.
2312011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui aglì
articoli 52 e 59 de1 D.Lgs. n.44611997 anche per l'IMU;
VISTO I'aft. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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;
CONSIDERATO CHE con effetto dall'anno 2013 e anche per l'anno 2014, il gettito delf imposta
municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello
0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:
- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 2411212012 il quale prevede che al fine di
assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, t.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, t.214, per gli anni 2013 e 2Ol4 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'aft. 1 lettera f) del comma 380 della legge n.228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il
gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 201i,
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0.3 punti percentuali I'aliquota standard dello 0,76
per cento, prevista dal comma 6. primo periodo del citato articolo 13 del decretolegge n. 201 del
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificatr nel -emppo catastale D";

CONSTDERATO CIIE a partire dal 2013 il moltiplicatore dei fabbricati di caregoria carasrale
D

(tranne i

D5) passa da 60 a 65;
RILEVATO CHE il Decreto Legge n. 102 del

3110812013, ha disposto I'abolizione della prima
dell'Imu 2013 per gli immobili oggetto della sospensione di cui al decreto n. 54 <iel 21/5lzOl3;
C0NSIDERATO cHE le categorie interessate dal suddetto decreto sono Ie seguenti:
' abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classiflcati nelle categorie

rata

catastali

Nl, N8

A/9.
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
altri enti di edilizia residenziale pubblica similari:
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali strumentali.
DATO ATTO cHE, ai sensi del comma 6'7j , il soggetto attivo, con apposita Deliberazione
Consiliare, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in bàie al quale la somma
dell'aliquota 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 il 10,6 per mille e
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
RITENUTO pertanto oppofluno proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione 1e suddette
aliquote:
- 5,00 per mille per gli immobili di categoria Nl, Ng e A./9, adibiti ad abitazione principale;
- 1,00 per mille per i fabbricati rurali;
- 9,00 per mille per tutti gti altri immobili;

-

e

Di prendere atto che in base all'art. 9 bis del D.L. n.4112014 convertito in legge n. 80/2014 del23
maggio 2014 il Comune non ha più la possibilità dal 2014 di assimilare all abitazione principale
l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscriui AIRE e che dal 2015 l'assimiÌazione
opera per legge solo per i cittadini italiani iscritti AIRE pensionati.
-

DI DARE ATT0 cHR per effetto dell'applicazione

delle suddette aliquote è prer,isto
complessivamente per l'anno 2014 un gettiro pari di € 650.000,00, da iscrivere n"llu purt.
del Bilancio dell'Esercizio 2014:
"rtrutu
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell,art. 49, comma 1, del T.U.E.L.
cosi come integrato dal D. L. 174/2012, convertito con modificazionì nella legge del 7 dicembre
2012, n.2131,
VISTO I'afi. 163, commi I e 3 del D.lgs. 26712000;
UDITI gli interventi del Vice Sindaco che relaziona e dei seguenti consiglieri comunali: Fucile
Lo Giudice- Cairo- D'AÌessandroCon Yoti FAVOREVOLI N. 10
CONTRARI N. 5 (Cairo, Lo Giudice, Fucile, Nicoletti e Vilardi)
ASTENUTI N. ////
Su N. 15 Consiglieri presenti

e votanti nei modi e forme di legge (votazione palese per alzata di
mano)
PER effetto della suddetta votazione:

DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- DI approvare, che a decorrere dal 1" gennaio 2014, le aliquote IMU siano fissate, come segue:
- 5'00 per mille per gli immobili di caregoria A,/1, NB e N9, adibiti ad abitazione principale;
- 1,00 per mille per i fabbricati rurali;
- 9,00 per mille per rurti gli altri immobili;

I

I

- DI DETERMINARE in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012
2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a26 anni, purché dimorante abitualmente
e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione
che non può superare f importo massimo di euro 400,00;
- di dare atto che l'aliquota del 4,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche
alle fattispecie di cui all'aft. 6 comma 3-bis del D.Lgs.504/92 (soggetto passivo non assegnatario
della casa coniugale),
- che, ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/11), è assimilata ad abitazione principale,
anche f immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto dagli anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che lo stesso non risulti locato;
Di dare atto che in base all'arI. 9 bis del D.L. n. 4712014 convertito in legge n. 8012014 d,el 23
maggio 2014 il Comune non ha più la possibilità dal 2Ol4 di assimilare all'abitazione principale
I'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti AIRE (dal 2015 l'assimilazione opera per
legge solo per i cittadini italiani iscritti AIRE pensionati).
- DI DARE ATTO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per Ie case popolari ex art 8
comma 4 del D.Lgs 504/921
- DI PRECISARE CHE per effetto dell'applicazione delle suddette aliquote il gettito complessi\ o.
da iscrivere nella parte entrata del Bilancio Comunale per l'anno 2014, ò di € 650.000,00,
- DI TRASMETTERE, a rorma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 20112011. la presenre
deliberazione al Ministero dell'Econornia e delle Finanze, dipartimento delle finanze. secondo lc
modalità ivi previstc;
- DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli eleme nti risulrar::
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stahrlite dal lvlinist,,-:.
dell'Economia e delle Finanze. Dipaltimento delle Finanze. sentita I .ANCI:
- DI DICHIARARE con separata votazione. per alzata di mano. con n. 10 voti favorevoli e n. -i
voti contrari, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ai ser.rsi dell'art. 134. comma -i.
del citato D. Lgs. 26712OO0.

Letto,approvato e sottoscritto.

F.to

IL

IL PRESIDENTE
Umile MAIURI

F.to

SEGRETARIOGENERALE

Avv. Angelo PELLEGRINO

,'ir t,i

Iniziata Pubblicazione il

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

Angelo PELLEGRINO

E' copia conforme all'originale
Bisignano, lì

IL SEGRETARIO G

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

llsegret rio Genorale

