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ffi COM(II{E di CIRO'
Provincia di Crotone

O R I G I N A L E
Deliberazione della Gommissione Straordinaria

L'anno duemilaquattordici, i l giorno trenta del mese di aprile, alle ore 10,10, presso la
residenza municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone seguenti:

No COGNOME NOME P A

L CAMPINI Umberto Pio Antonio C o mp o n e nte C ommis s io n e x
2. D'ALESSIO Francesco Paolo C omp onente C ommis sione x
3. PENSABENE Mossimiliano Comp onente C ommíssìone x

Con I'assistenza
verbalizzazione (art.
Aloisio Teresa Maria

consultive, referenti,
T.U. n. 2671200Q del

di assistenza e cura della
segretario comunale Dott. ssa

con funzioni
97, c. 4.a, del

teri del Consislio Comunale

lmposta Unica Comunale (l.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni
d'imposta) IMU per I'anno 2014

N.007

Data 30/04/2014

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 sono state

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.2312011 prevedoho I'introduzione, a partire dal 1" gennaio

2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione !e.!l'lbf npnche dell'IRPEF e delle relative

addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto altermine previsto daldecreto sul federalismo municipale, l'articolo 13

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

214ha introdotto a partire dal 1'gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014,in via sperimentale su tutto il

territorio nazidnale, I' im posta m u n icipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso de|2013, con i decreti legge n. 5412013, n. 10212013 e n. 133/2013, ha

awiato un graduale percorso di definitivo superamento dell'lMU sull'abitazione principale in vista della riforma

della tassazione immobiliare locale;



Msta inoltre la legge distabilità 2014 (Legge n. 14712013), la quale aicommida 639 a 731 dell'articolo unico,
ha istituito l'lmposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e

TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la lUC, a partire dal 1" gennaio2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'lMU I'abitazione principale non classificata in A/1, A,/B e A/9 e relative
pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle

cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale
gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal
possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale aifini IMU;

b) viene ridotta la base imponibile dei terreniagricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

c) sono stati esonerati dall'imposta ifabbricati merce e ifabbricati rurali strumentali;

d) sono statiesonerati dall'imposta gli immobilideglienti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare

concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al

comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 tl gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato:

Comuni:

tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili dicategoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato I'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale,

nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì

istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio owero dei

trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre

che di risorse stanziate con il bílancio statale, per un importo complessivo pari, per I'anno 2013, a 4.717,9

milioni di euro e, per I'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

. il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il gÒ api']e ZOt+terìuto ionto dei criteri indicati alla lettera d)

delcomma 380, come modif icatidal la legge n.14712013;

o il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono

al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto

dell'introduzione della TASI in luogo dell'lMU sull'abitazione principale;

. come perll 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad

aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune

nell'ambito del la propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per I'anno d'imposta 2013:

non ha modificato le aliquote di base dell'lMU previste dall'articolo 13 deldecreto legge n. 20112011 (conv. in

legge n. 21412011), previste nella misura dello 0,2o/o per l'abitazione principale, dello 0p0% per ifabbricati

rurali ad uso strumentale e dello 0,760/0 per tutti gli altri immobili;



Accertato che:

. il gettito IMU incassato nell'anno 2013 ammonta a €. 73.927,24, oltre a €. 69.371,32 di contributi
' statali per le perdite di gettito di cui ai DL 102t2013 e 133i2013:

Ritenuto necessario, con il presente prowedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale
propria per l'anno 2014 ai finidell'approvazione del bilancio di previsione;

Msti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tl quale prevede che gti
enti locali alleghino al bilancÍo di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l,esercizio di
riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, Ie variazioni dei timiti di reddito
per i tributi locali e per i seruizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i fassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi sfess/';
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma B, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per detiberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs.2g
settembre '1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

c) l 'art icolo 1, comma 169, della legge2T dicembre2006, n.296 (leggefinanziaria 2OO7)tlqualedisponeche
"Gli enti locali deliberano le tariffe e te aliquote relative ai tributi di toro competenza entro la data fissata da
ftorme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette detiberazioni, anche se approvate
successrvarnente all'inizio dell'esercizio purché entro iltermine innanzi indicato, hanno effetto dat 1o gennaio
dell'anno di riferimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, Ie tariffe e te atiquote si
intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

o il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) it quate ha differito at 28
febbraio 2014 tl termine per I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

o il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in,data 2l.febbrqio 2014) con il quale e stato ulteriormente
prorogato al 30 aprile 2014 n termine di cui sopra;

. ildecreto del Ministero dell'interno del29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprite2014), con ilquale
è stato prorogato al 31 luglio 2014 tl termine dicuisopra;

ù
Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n.201t2011, il quale, in parziale deroga alle
disposizionisopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dalt'anno diimposta 2013, le detiberazioni
di approvazione delle aliquote e della detrazione detl'imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione net sito informatico di cui all'articolo 1,, comma 3, del
decreto legistativo 28 settenbre 1gg8, n. 960. L'efficacia delle detiberazioni decorre dalta data di
pubbticazione nel predetto sito informatico e gli effetti detle detiberazionisfesse retroagiscono al 10 gennaio
dell'anno dipubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubbticazione awenga entro il 30 aprite
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve awenire entro it termine del 23 aprile. ln caso di



mancata pubblicazione entro il termine det 30 aprite, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di
anno in anno";

Preso ato che in-materia di aliquote e detrazioni d'imposta I'articolo 13 del decreto legge n. 20112011
(convertito in legge n..21412011) fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:

r aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze, limitatamente alle categorie A,/1, A/g e A/g;

. aliquota dello 0,2o/o per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
o aliquota dello 0,76% per tuttigtialtri immobili;

Iletrazioni:
. i

r detrazione d'imposta di€. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale delcontribuente e relative pertinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota

ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria,
sufla base delcombinato disposto dicui al l 'art icolo 13 deld.L. n.20112011 (conv. in L. n. 21412011) e dicui
afl'articolo 1, comma 380, della legge n. 224t2012, aicomunisono concesse le seguentifacoltà dimanovra in
materia dialiquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti
percentuali (comma 7), con un range di alíquota da 0,2o/o a 0,6%;

b) variare in sola diminuzione I'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti
percentuali (comma B), con un range di aliquota da 0,1o/o a O,2o/o;

c) ridurre I'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. g17 del
1986, owero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.
owero nelcaso di immobili locatí (comma g), fatta eccezione per le unità immobiliaridelgruppo D;

d) variare in aumento I'aliquota standard delle gnita-immobiliari,ad uso produttivo classificate nel gruppo
D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma"3-8Ci, tetterag) della'legge n. 228t2012);

e) variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali
(comma 6), con un range di aliquota da0,46% a 1,06%:

0 consideràre direttamente adibita ad abitazione principale:

1) I'unítà immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquistano'îa residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre,tgg6, n. 66 e art. 13, comma
10, d.L. n.20112011, conv. in L. n. 21412011);
2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all,estero a titolo di proprietà o
usufrut to in l ta l ia ,acóndiz ionechenonr isu l t i  locata(ar t .  13,comma10,d.L.  n .20112011,conv. inL.
n.21412011);



3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado,

entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 owero per valori

corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n.20112011, conv. in L. n. 21412011);

Detraziohi: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

',,/isto il Regolamento per l'applicazione della lUC, approvato con deliberazione della Commissione

-q::^aordinaria n. 06 in data3010412014, esecutiva aisensidi legge,

lcordato che aisensi dell'articolo 6 del Regolamento IUC sono stati assimilati ad abitazione principale:

n l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata;

X l'unità immobiliare posseduta daicittadini italiani residenti all'estero;

I una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado,

entro:

I una soglia di reddito ISEE delcomodatario di€. 15.000,00

n per valori corrispondenti a 500 euro di rendita, da intendersi come franchigia;

Richiamato l'articolo 1, comma 677 , della legge n. 14712013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera

a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle

aliquote IMU + TASI non puo superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al

10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) per ilsolo anno 2014 I'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;

c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate,

relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure

tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'lMU per gli stessi

lrnmobil i ;

Ritenuto pertanto di apportare, per I'anno 2014, le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base

dell'imposta municipale propria:

,Ì|i:,i:ì:ilìli:
:ri;ìirn:in::

Abitazione priacipale e relative pertinenze (solo categorie A/1, tu8 e A/9 4,0 per mi l le

Fabbricati rurali ad uso strumentalel 2,0 per mil le

Unità immobil iariad uso orodutt i i al oruppo catastale D 7,6 per mil le

Altr i immobil i 7,6 per mil le

Abiiazioni tenute a disposizione 7,6 per mil le

Detrazione per abitazione orincioale € 200,00

' Solo variazione in riduzione.



Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in legge n.
21412011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tufte Ie deliberazioni regolamentari e tariffaie relative alte
entrate tributaie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e dette finanze,'Dipaftimento 

delle finanze, entro it termine di cui alt'afticoto 52, comma 2, det decreto tegislativo n. 446
d9l 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto peíl,approvazione
del bilancio di previsione. ll mancato invio delle predefte deliberazioni ne'i termini'previsii dat primo
peiodo è sanzionato, grevia diffida da pafte del Ministero dell'intemo, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titoto dovute agii enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con it Minislero delt,intemo. di natura
non regolamentare sono stabilite le modalità di aftuazione, anche graduale, delle disposizio,ni di cui ai
n\mi due periodi del presente comma. ll Ministero dell'economia é aeh frnanze pubntica, sul proprio
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubbticazione sostituisce l'awiso'in G'azzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo peiodo, del decreto tegislativo n. 446 del 1gg7.

Mste:

a la nota def Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile2012, con la quale e
stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www. portalefederalismofiscale. qov. it ;
la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC:

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto lo Statuto Comunale;

n Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 15 in data2810212004, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere tecnico contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio
FtnNtziario - Tributi;

-Ad unanimità di voti resi per appello nominale;

D E L I B E R A
diapprovare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le
aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propîia Oi cui att'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

, . ^ ' . ' , , , ,  
t , , - ,

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/g e A/9) 4,0 per mille
Fabbricati rurAli ad qso strumentale2 2,0 per mil le
Unità immobiliariad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 7,6 per mi l le

Altr i immobil i 7,6 per mille
Abitazionitenute a d 7,6 per mille
Detrazione per abitazione princ € 200,00

- Solo variazione in riduzione.



distimare:

in € 106.000,00 il gettito complessivo dell'lmposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle

aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

di dàre atto dèl rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n.

14712013, come'modificato dall'articolo l, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.qov.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 (L. n.21412011);

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, c.4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

La Commissio Slraordinaria Il Segretario Comunale

Componente

CAMPINI

C Componente

COMUNE DI CIRO'
(Provincia di Crotone)

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: lmposta Unica Comunale (l.U.C.). ApproVazione aliquote (e detrazioni
d'imposta) IMU per I'anno 2014

(arl.49 T.U. approvato con D.Lgs N'267 del 18.08.2000)

UFFICIO FI NANZIARIO-TRIBUTI

1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile
49 T.U.-

ar sensl

Cirò li 3010412014

dell'art.


