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COPIA 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 027 del reg. 

del 28.08.2014 

OGGETTO: Determinazione  aliquote IMU anno 2014  

Approvazione.   

 

 

PARERI CUI ALL’ART. 49 del T.U. DI CUI AL D. LGS. 18.08.2000, n° 267 
 

P.O.: SETTORE AMMINISTRATIVO/TRIBUTI. 

 

   Si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA. 
 

Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Giuseppina Ferrucci 

(f.to all’originale) 

P.O.: SETTORE N.  2 – ECONOMICO 

FINANZIARIO 

    

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

CONTABILE. 

                           Il Responsabile di Settore 

               Istr. Dirett. Rag. Monterossi Marilena 

(f.to all’originale) 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di agosto alle ore 18,00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti in data 

22.08.2014  notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere ed agli altri Organi 

preposti dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, in seduta 

pubblica, di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

Risultano presenti: 

N° GENERALITA’  PRESENTI ASSENTI 

1 COLOSIMO BRUNO Sindaco X  

2 Lepera Francesco  Consigliere Comunale X  

3 Mancuso Antonio Consigliere Comunale X  

4 Talarico Domenicantonio Consigliere Comunale  X 

5 Funaro Pietro Consigliere Comunale X  

6 Caccavaro Antonio Consigliere Comunale X  

7 Greco Vincenzo Consigliere Comunale X  

8 Greco Francesco Consigliere Comunale X  

9 Logozzo Santina Adriana Consigliere Comunale X  

10 Le Pera  Luigi Consigliere Comunale X  

11 Scaccia Giovanni Consigliere Comunale X  

12 Pitari Eleonora Consigliere Comunale X  

13 Scumaci  Giuseppe Consigliere Comunale X  

TOTALE                 12 1 

totale presenti n° 11 Consiglieri su n° 12 assegnati al Comune e su n° 12 consiglieri in 

carica, oltre il Sindaco; 

 

 



Assiste il Segretario dell’Ente Dr.ssa Giuseppina Ferrucci 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Dr. Antonio Caccavaro dichiara 

aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 a decorrere dal 1 

gennaio 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (da ora IUC) basata su due presupposti 

impositivi: 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

l’altro collegato all’erogazione di fruizione di servizi comunali indivisibili; 

Preso atto che la IUC è composta da: 

IMU (imposta municipale propria) quale componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili; 

TASI (Tributo del Servizi Indivisibili) quale componente che tende a coprire servizi indivisibili comunali ed 

è dovuta sia dal possessore che dal detentore dell’immobile; 

TARI (Tariffa Rifiuti) quale componente destinata a finanziare i costo del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti ed è dovuta dal possessore o dall’utilizzatore degli immobili; 

Considerato che: 

- il comma 703 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 ha stabilito che l’istituzione della IUC lascia 

salva l’applicazione dell’IMU; 

- il comma 704 dell’articolo 1 succitato ha abrogato l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 disciplinante la 

TARES; 

Tenuto conto che il succitato articolo 1 ha così suddiviso la disciplina dei tributi componenti la 

IUC: 

commi da 639 a 640: istituzione della IUC 

commi da 641 a 668 disciplina della TARI 

commi da 669 a 681 disciplina della TASI 

commi da 682 a 705 disciplina generale della TASI e della TARI 

Rilevato che in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 

municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 

(conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni 

sono concesse facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta; 

677. 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 non può eccedere il 

2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-

legge n. 201, del 2011; 



Atteso che in relazione al disposto delle soprariportate norme l’approvazione delle aliquote IMU 

rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita “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. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Visto il comunicato del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2014 col quale viene comunicato che 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 settembre 2014; 

Ravvisata la necessità di assicurare un gettito tale da poter coprire, anche se in parte, le minori 

entrate derivanti dall’ applicazione dell’art.1 L.147/2013; 

Preso atto: 

- che i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 1, comma 

708 della Legge 147/2013; 

- che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana compresa 

nell’elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art. 9, co. 8 D.L. 201/2011 – Circolare MEF 

18.05.2012 N. 3/DF – par. 8); 

Valutato pertanto che il fine di garantire gli equilibri di bilancio possa essere conseguito 

mediante l’aumento dell’aliquota IMU e l’introduzione della Tributo Comunale per i Servizi 

Indivisibili per abitazione principale nello specifico:  

- aliquota ordinaria IMU 10,60 per mille; 

- aliquota speciale IMU per le abitazioni principali categoria A1, A/8 e A/9 con relative 

pertinenze  4 per mille; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale dispone che “tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997”; 



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio 

competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

Visto il TUEL 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Per tutti i motivi avanti espressi, 

Disposta la votazione e visto l’esito della stessa espressa per alzata di mano per come di seguito 

specificata: 

 

Presenti n° Votanti n° Astenuti  n° Voti favorevoli Voti contrari 

12 12 // 8 4 

Contrari n° 4 Consiglieri comunali: (Lepera L.- Scaccia G.- Pitari E. – Scumaci G. )             

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare nelle seguenti misure le aliquote dell’imposta municipale propria e della TASI 

per l’anno 2014: 

a. aliquota ordinaria IMU 10,60 per mille; 

b. aliquota speciale IMU per le abitazioni principali categoria A1, A/8 e A/9 con 

relative pertinenze  4 per mille; 

2. Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi di questo Ente ogni e 

qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l’avvenuta 

adozione del presente deliberato, compresa la sua trasmissione per via telematica presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it , entro 30 giorni dalla data di esecutività e, 

comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2011 (convertito nella 

legge n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134. Comma 4, del d.lgs. 267/00. 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

(Dr. Antonio Caccavaro) 

(f.to all’originale) 

Il Segretario Comunale 

(Dr.ssa Giuseppina Ferrucci) 

(f.to all’originale) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 124 comma 1,  art. 125 ed art. 134 comma 3° del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità: 

 

[X] A norma dell’art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267, è stata affissa all’Albo Pretorio 

del Comune, in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi; 

 

[  ] Ai sensi dell’art. 125 del precitato D. Lgs. 267, ed ai sensi del successivo art. 134 comma 3° diventa esecutiva 

dopo del decimo giorno dalla sua pubblicazione in assenza di annotazione in calce alla presente e nell’apposito 

riquadro, relativa a richiesta di controllo eventuale a termini dell’art. 127 del più volte citato T.U. 267.  

 

[X] E’ esecutiva da oggi per essere stata dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente eseguibile; 

 

  Cropani, 03 settembre 2014 

 

Il Responsabile di Settore 

Dott.ssa Giuseppina Ferrucci 

(f.to all’originale) 

Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Giuseppina Ferrucci 

(f.to all’originale) 
 

 

COMUNE DI CROPANI (Provincia di Catanzaro) 

ENTE AUTONOMO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

P.O.: SETTORE AMMINISTRATIVO/TRIBUTI. 

 

E’ copia conforme al suo originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

Cropani,                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                           (Dr.ssa Giuseppina Ferrucci) 

 

 

 


