Comune di Castrolibero
Provincia di Cosenza
Deliberazione in Copia del Consiglio

N° 22

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014.

Data 31/07/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10.05 nella preposta
sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:
Presente (si/no)

Carica

Nominativo

SINDACO

GRECO GIOVANNI

SI

CONSIGLIERE

GRECO ORLANDINO

SI

CONSIGLIERE

PACENZA SABRINA

SI

CONSIGLIERE

ILLUMINATO YLEANA

SI

CONSIGLIERE

PERROTTI NICOLETTA

SI

CONSIGLIERE

GANGI ANGELO

SI

CONSIGLIERE

NUDO ENRICO

SI

CONSIGLIERE

SERRA FRANCESCO

SI

CONSIGLIERE

URSO ANTONINO

NO

CONSIGLIERE

FIGLIUZZI ALDO

NO

CONSIGLIERE

GRECO GUIDO

NO

Presenti: 8 - Assenti: 3

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Anna Caruso che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Nicoletta Perrotti nella
sua qualità di Presidente
La seduta è Pubblica

In prosecuzione di seduta;
Il Presidente del Consiglio introduce il secondo punto all'o.d.g. avente ad oggetto:
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014”.

Prende la parola l’assessore Nudo per illustrare la pratica: “La manovra tariffaria posta
al o.d.g. dell'odierno Consiglio è propedeutica all'approvazione del bilancio. La manovra che si
propone di approvare consente il necessario equilibrio dei bilancio di previsione 2014 per l'assolvimento
dei compiti istituzionali e garantisce il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini. In particolare, i nuovi
dati messi a disposizione del MEF nonché il coordinamento normativo della Imposta Unica Comunale
tra le tariffe TASI e IMU, consentono di aggiornare le aliquote TASI già deliberate con atto n. 19 del 20
maggio scorso (e di questo parleremo al punto successivo), e di rideterminare le aliquote IMU per l’anno
2014. Vista la legge n.296 del 27.12.2006 art. 1 comma 169 con la quale stabilisce che gli enti locali
deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di
riferimento, tenuto altresì conto della necessità dì garantire il necessario equilibrio del bilancio di
previsione 2014 per l'assolvimento dei compiti istituzionali e garantire il livello attuale dei servizi garantiti
ai cittadini, le aliquote IMU per l’anno 2014 sono così determinate: l’IMU per l'abitazione principale per le
categorie catastali da A2 ad A7 e relative pertinenze non è più dovuta. L’IMU per l'abitazione principale delle
categorie catastali da Al, A8 e A9 e relative pertinenze resta confermata al 4 per mille. L’IMU per tutti
gli altri immobili comprese aree edificabili 9,6 per mille. Resta confermata la detrazione di base per
l'abitazione principale categorie catastali Al, A8 e A9 pari ad € 200, fino alla concorrenza
dell'imposta dovuta sui citati immobili da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad
abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La detrazione è
maggiorata dell'importo dì € 50 per ogni figlio residente anagrafìcamente e dimorante nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo
massimo di € 400, così come previsto dall’ art. 13 - comma 10 del D.L. n 201/2011 e s.m.i.. Con le
aliquote così determinate e con quelle che determineremo al punto successivo circa la variazione della
TASI, viene rispettato il vincolo, in base al quale la somma delle aliquote TASI + IMU per ciascuna
categoria di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31 dicembre 2013, fìssata al 10,60 per mille, ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Le aliquote cosi approvate decorrono dal 1 gennaio 2014. Nel ringraziare per
l'attenzione prestatami chiedo l'approvazione del presente punto”.
Terminato il dibattito;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i
quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, 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,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
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 2013 n.64, dal D.L. n. 54 del
21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102
del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L.
n.133 del 30 novembre;
TENUTO CONTO del coordinamento normativo della IUC (Imposta Unica Comunale), in
vigore dal 1 gennaio 2014;

VISTA la proposta di deliberazione presentata al Consiglio Comunale in data odierna relativa
alla determinazione delle aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014, che sarà
oggetto di successiva approvazione;
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), in
base al quale: Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 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 l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima TASI
non può eccedere il 2,5 per mille;
VISTA la deliberazione consiliare n. 15 del 20/06/2012 con la quale tra l’altro è stato approvato
il Regolamento IMU;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione deve essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’art. 52,comma 2 del decreto n.446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 5
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze ,
Direzione Federalismo Fiscale, prot. 4033/2014 del 28/02/2014 la quale stabilisce le modalità per
la trasmissione telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti
dell’Imposta Unica Comunale;
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 pubblicato sulla G.U. n. 169 il
23/07/2014 con il quale è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale stabilisce che gli
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo
gennaio dell’anno di riferimento;
TENUTO CONTO del quadro normativo in vigore dal 1 gennaio 2014, della necessità di
garantire il necessario equilibrio del bilancio di previsione 2014 per l’assolvimento di compiti
istituzionali e garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini, le aliquote IMU per l’anno
2014, sono così determinate:
- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze) (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2,0 ‰ - somma IMU +
TASI uguale all’aliquota massima IMU del 6‰);
- ALIQUOTA 9,6 ‰ (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‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰ - somma IMU + TASI uguale
all’aliquota massima IMU del 10,6 ‰);
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n.
267/2000, inseriti nel presente atto;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO

DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
anno 2014 :
- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze) (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2,0 ‰ - somma IMU +
TASI uguale all’aliquota massima IMU del 6‰);
- ALIQUOTA 9,6 ‰ (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‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰ - somma IMU + TASI uguale
all’aliquota massima IMU del 10,6 ‰);
Di confermare la detrazione di base prevista per l’abitazione principale, categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da
ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare
da parte dei diversi contitolari.
La detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e
dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni,
fino ad un importo massimo di € 400,00, così come previsto dall’art. 13 – comma 10 – del D. L.
n. 201/2011 e s.m.i.
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 l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
• le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;
• il tributo è disciplinato dal Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 del 20/06/2012;
• 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 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4,
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

N° 22 del 31/07/2014

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale
F.to

Dott.ssa Anna Caruso

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to

Nicoletta Perrotti

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Caruso

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO, il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
VISTO, in particolare, il Capo I "Controllo sugli atti del Titolo VI;
VISTI gli atti d'Ufficio;
Dispone che la presente deliberazione
VENGA PUBBLICATA all'Albo Pretorio On-Line per n. 15 (quindici) giorni consecutivi;

Il Segretario Generale
F.to

Dott.ssa Anna Caruso

Attesta che la stessa deliberazione
E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Generale
F.to

Dott.ssa Anna Caruso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
1

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line in data

11/08/2014

2

E' divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione,

Reg. n. _______________

Registro Pubbl. n. _____________ del 11/08/2014 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile Servizio di Segreteria
Giuseppe Carbone

