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CITTA’ DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 31
Data 14/03/2019 OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici, del mese di marzo alle ore 10:00 e successive, nella Sala
dell’ Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in seduta Ordinaria e in Seconda convocazione si è
riunito il  Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME INCARICO COGNOME NOME INCARICO

ABRAMO SERGIO
SINDACO

X AMENDOLA ANDREA
CONSIGLIERE

X

ANGOTTI ANTONIO
CONSIGLIERE

X BATTAGLIA DEMETRIO
CONSIGLIERE

X

BOSCO GIANMICHELE
CONSIGLIERE

X BRUTTO TOMMASO
CONSIGLIERE

CELI FRANCESCA

CARLOTTA

CONSIGLIERE
X CELIA FABIO

CONSIGLIERE
X

CICONTE VINCENZO

ANTONIO

CONSIGLIERE
X CONSOLANTE ENRICO

CONSIGLIERE
X

COSTA LORENZO
CONSIGLIERE

COSTANZO MANUELA
CONSIGLIERE

X

COSTANZO SERGIO
CONSIGLIERE

X FIORITA NICOLA
CONSIGLIERE

X

GALLO ROBERTA
VICE PRESIDENTE

X GIRONDA FRANCESCO
CONSIGLIERE

X

GUERRIERO ROBERTO
CONSIGLIERE

X LEVATO LUIGI
CONSIGLIERE

X

LOSTUMBO ROSARIO
CONSIGLIERE

MANCUSO FILIPPO
CONSIGLIERE

X

MANCUSO ROSARIO
CONSIGLIERE

X MERANTE GIOVANNI
CONSIGLIERE

X

MIRARCHI ANTONIO
CONSIGLIERE

NOTARANGELO LIBERO
CONSIGLIERE

PISANO GIUSEPPE
CONSIGLIERE

X POLIMENI MARCO
PRESIDENTE

X

PRATICO' AGAZIO
CONSIGLIERE

X PROCOPI GIULIA
CONSIGLIERE

X

RICCIO EUGENIO
CONSIGLIERE

X ROTUNDO CRISTINA
CONSIGLIERE

X

TALARICO FABIO
CONSIGLIERE

TRIFFILETTI ANTONIO
CONSIGLIERE

X

URSINO ANTONIO
CONSIGLIERE

X

PRESENTI N° 27 ASSENTI N° 6

Presiede il Presidente Marco Polimeni.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000) il/la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTAMUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad oggetto CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019 che di seguito
si riporta :

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 18/02/2019, con la quale si propone alConsiglio Comunale, la conferma per l’anno 2019 delle aliquote relative all'MU già determinatecon delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 20/03/2018 come sotto riportato:

Descrizione aliquota Aliquota
Aliquota di base 10,6 per mille
Aliquota immobili cat. D/3 7.6 per mille
Aliquota abitazione principale(A/1-A/8-A/9) e pertinenze 6 per mille

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’ImpostaUnica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTO,altresì, l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente inmateria di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle normedell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1,comma 702, della L. 147/2013;
RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale 121 del 30/07/2014 di approvazione del regolamento perl’applicazione della imposta comunale unica (IUC) in particolare per l’applicazione della IMU –(IMPOSTA MUNICIPALE UNICA);
- la delibera di Consiglio Consiglio Comunale n. 29 del 20/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, diapprovazione delle aliquote IMU per l’anno 2018;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffee le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per ladeliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamenteall’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaiodell’anno di riferimento;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen.292 del 17 dicembre 2018,con il quale è stato differito il termine perl'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019.;
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VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficialen.28 del 2 febbraio 2019 con il quale è stato disposto, per il termine suddetto, l'ulterioredifferimento al 31 marzo 2019;
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, lealiquote relative all'applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) già determinate condelibera di Consiglio Comunale n° 29 del 20/03/2018;
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b,del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “Adecorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delledetrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviatiesclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'appositasezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cuiall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successivemodificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione glielementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia edelle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessinel predetto sito informatico;
VISTO, altresì, l'art.13, comma 15 del citato D.L.201/2011 che stabilisce,a decorrere dall'annod'imposta 2012, che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributariedegli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,Dipartimento dellefinanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del1997, ecomunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione delbilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sitoinformatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in GazzettaUfficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, DirezioneFederalismo Fiscale prot. n.4033/2014 del 28/02/2014;
VISTO il parere rilasciato, ai sensi dell’art. 239 del TUEL, dal Collegio dei Revisori;
VISTO l’art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente ;
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PROPONE AL CONSIGLIO

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di proporre al Consiglio Comunale, la conferma per l’anno 2019 delle aliquote relativeall' IMU per come già determinate nell'anno 2018 e per come sotto riportato:

Descrizione aliquota Aliquota
Aliquota di base 10,6 per mille
Aliquota immobili cat. D/3 7.6 per mille
Aliquota abitazione principale(A/1-A/8-A/9) e pertinenze 6 per mille

3. di confermare la detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ,nonché per le relative pertinenze, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 16, della L.208/2015;
4. di confermare l'aliquota del 10,6 per mille e detrazione di € 200,00 per gli immobiliposseduti dall' ex IACP e assegnati quali abitazioni principali; (esclusi gli alloggi sociali);
5. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione delPortale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art.1,comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presentedeliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze,secondo le modalità ivi previste;
7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,comma 4 delD.Lgs,267/2000 s.m.i.. ;
8. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Catanzaro.

IL FUNZIONARIOCHIRILLO ROSARIA(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) IL DIRIGENTECOSTANTINO PASQUALE(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 es.m.i.)
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UFFICIO ACQUEDOTTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO CONFERMA  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) ANNO 2019

PARERE DI REGOLARIT	A’ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs.

n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. Antonino Ferraiolo
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 04/03/2019
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SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) ANNO 2019

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli  49

comma 1, 147 bis comma1 e  153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 05/03/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. Antonino Ferraiolo
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Marco Polimeni il quale, facendo seguito alledecisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo svoltasi in data odierna, comunica chegli argomenti iscritti all’ordine del giorno saranno accorpati con tre distinte discussioni: laprima riguarderà i punti 1 e 2 , la seconda tratterà il 3°punto, mentre la terza sarà riservataai punti 4 e 5; comunicato quanto sopra passa la parola al Sindaco Sergio Abramo perrelazionare in merito alle prime due proposte iscritte all’o.d.g. in qualità di Assessore albilancio;
UDITA la relazione del Sindaco Sergio Abramo;
VENGONO nominati gli scrutatori i consiglieri Gallo, Rotundo e Celia;
DATO ATTO che entrano in aula i consiglieri: Costa, Mirarchi e Talarico;
VISTO il parere espresso dalla 3^ Commissione Consiliare Permanente;
UDITI gli interventi dei consiglieri: Presidente Polimeni, Costanzo S., Battaglia, SindacoAbramo, Riccio (che consegna al Segretario Generale copia di una sentenza del TARCalabria), Fiorita, Pisano, Celia, Ciconte, Merante, Bosco, Guerriero, Bosco, Levato,Costanzo M., Mancuso F., Gallo e Cardamone;
UDITI gli Interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri: Bosco, Costanzo S., Fiorita,Merante, Riccio, Talarico e Costa;
RILEVATO che escono dall’aula i consiglieri: Celia, Ciconte, Gallo, Triffiletti;
UDITO il Presidente del Consiglio Comunale il quale propone di passare alla votazione del1° punto dell’o.d.g.;
Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dalPresidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:
PRESENTI N. 26 VOTANTI N. 26
Voti favorevoli n. 20 ( Abramo, Amendola, Angotti, Battaglia, Celi, Consolante, CostanzoM., Gironda, Levato, Mancuso F., Mancuso R., Merante, Mirarchi, Pisano, Polimeni,Praticò, Procopi, Riccio, Talarico, Ursino);
Contrari n. 6 ( Bosco, Costa, Costanzo S., Fiorita, Guerriero e Rotundo)
VISTO l’esito della votazione che precede

DELIBERA
1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta e riportata inpremessa.

Stante l’urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazioneprecedente
DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, delD.L.gs 267/2000.
Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non
materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.
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Letto e Approvato

Presidente SegretarioMarco Polimeni(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) Sica Vincenzina(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai

sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs

n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 28/03/2019 IL SEGRETARIO GENERALE
 VINCENZINA SICA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)


