
COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO 
(Provincia di Cosenza) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE  

N. 21 DEL 30 Luglio 2015  
 
 
OGGETTO: ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)PER L’ANNO 2015. 
 
L’anno duemilaquindici il giorno trenta  del mese di luglio  alle ore 17,15  in San 
Marco Argentano e nella solita sala delle adunanze consiliari. 

 
Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

1) MARIOTTI  Virginia  presente 
2) SERRA  Giulio   presente 
3) DI CIANNI  Finisia  presente 
4) MOLLO  Giuseppe  presente 
5) PETRASSO  Angela  presente 
6) LOMBARDI  Piergiuseppe  presente 
7) MILETI  Aquilina  presente 
8) SANDONATO Judith   presente 
9) FIORE  Catia   presente 
10) LANZILLOTTA Antonio  presente 
11) INCORONATO Annalia  presente 
12) CRISTOFARO Glauca  presente 
13) CRISTOFARO Paolo   presente 

 
 
TOTALE PRESENTI  n. 13 
TOTALE ASSENTI   n./ 
 
 
 Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello, incaricato della redazione 
del verbale della seduta. 
 
 La seduta è pubblica. 
 
 Assume la presidenza l’ Avv. Aquilina Mileti, nella sua qualità di Presidente,  che 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 
 

 

Si da atto che il Consigliere Annalia Incoronato Lascia l’aula. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l‟art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, 

dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, l‟introduzione 

dell‟Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dall‟anno 2012; 

 

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) a decorrere dal 1°gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI e TARI oltra ad una modifica dell‟IMU; 

 

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il regolamento IUC 

approvato con deliberazione n.16 del Commissario straordinario in data 08/04/2014; 

 

Visto il comma 677 dell‟art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 
Richiamati in particolare i seguenti commi dell‟art. 13 del D.L. 201/2011: 

 

 

 il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell‟art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l‟aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 

immobili soggetti all‟imposta diversi dall‟abitazione principale e relative pertinenze e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 

punti percentuali; 

 
 il comma 10, ove si stabilisce che all‟unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 

relative pertinenze, così come definite dall‟art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 

detrazione d‟imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell‟imposta dovuta sui citati 

immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 

dell‟unità immobiliare da parte dei diversi contitolari; 
 
Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 

01/01/2014: 

 

 l‟esclusione dall‟imposta dell‟abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

 

 l‟esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 

delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio; dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 

 l‟eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l‟abitazione principale nel caso 

di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell‟abitazione principale del possessore e 

la conferma della detrazione di cui all‟art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni 

destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
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Visti ulteriormente: 

 

 l‟art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, 

l‟esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall‟impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

 l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 il quale, innovando il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, ha 

stabilito che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale 

una ed una sola unità' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza,a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d'uso.  

 
Visto il DL n. 4/2015 il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta 

municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, si applica: 

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di 

cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 

iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso 

elenco ISTAT. 

 

Atteso che il territorio del Comune di San Marco Argentano, in base al citato elenco ISTAT risulta 

classificato come parzialmente montano; 

 

Richiamato il comma 639 dell‟art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell‟ambito dell‟Imposta Unica 

Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI); 

 

Rilevato che: 

1. il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/2013 

come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 

2. pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell‟IMU e della TASI è comune 

ed è costituita dal valore dell‟immobile determinato ai sensi dell‟art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del 

D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione 

dei moltiplicatori ivi previsti; 

 

Considerato che: 

1. l'art. 1, comma 683, della L. 2013/147 dispone che il consiglio comunale deve approvare le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682 potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del Bilancio di previsione; 

 

Atteso che: 

1. il comma 676 della L. 147/2013 prevede:"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";  
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2. il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 (nel testo risultante dalle modifiche intervenute a 

seguito della conversione in legge del D.L. 16/2014 e dall'articolo unico comma 679 della L. 

190/2014), prevede che il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI 

rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote. Per il 

2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 

2014 e per il 2015, 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 ; 

 

Visti: 

1. l‟art.3.c del regolamento per la disciplina dell‟imposta unica comunale(IUC) che dispone che “ 

nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 20%; la restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare” 

 

2. l‟art.6.c del predetto regolamento che dispone: “ L’individuazione dei servizi indivisibili e 

l’indicazione analitica , per ciascuno dei servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 

diretta, è riportata nell’allegato A) del presente regolamento relativamente all’anno 2014; 

allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio comunale”  

 

Dato atto che dal bilancio di previsione per l‟anno 2015 i costi dei servizi indivisibili sono quelli di cui 

all‟allegato prospetto che sostituisce l‟allegato A del regolamento dell‟imposta unica comunale (IUC); 

 

Viste le deliberazioni: 

1. n.22 adottata dal Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014 con la quale sono state 

approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l‟anno 2014; 

 

2. n.18 adottata dal Commissario Straordinario in data 08/04/2014 con la quale sono state 

approvate le aliquote e le detrazioni TASI  per l„anno 2014   

 

Preso Atto che: 

 il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato  prorogato al  

30.07.2015 con D.M.13 maggio 2015; 

 

 a norma del D.L.n.4/2015 i terreni agricoli sono soggetti all’IMU nel Comune di San Marco 

Argentano, ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 

99, iscritti nella previdenza agricola; 
 

 a norma dell’art.1 comma 708 legge 147/2013 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali 

strumentali; 
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Ritenuto opportuno, in considerazione del fatto che il territorio del comune di San Marco 

Argentano è prevalentemente agricolo, agevolare i possessori di terreni agricoli, applicando per il 

2015 l‟aliquota IMU del 4,6 per mille ; 

Che, inoltre, sulla base del gettito IMU e TASI dell‟anno 2014,delle modifiche applicative 

dall‟1/01/2015,nonché delle specifiche esigenze del bilancio 2015, per il resto, si possono 

confermare le aliquote e le detrazioni dell‟anno 2014; 

Considerato che le aliquote IMU e TASI per l‟anno 2015 sono state esaminate dalla competente 

Commissione consiliare  bilancio e finanze in data 7 luglio 2015  che ha espresso parere favorevole; 

Dato Atto dell‟avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all‟art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

Sentiti gli interventri dei consiglieri comunali il cui resoconto è contenuto nell‟allegato A): 

Con Votazione resa in forma palese: Presenti, 12, Assente 1, (Annalia Incoronato) Votanti 12, 

favorevoli 9, Contrari 3, (Cristofaro Glauca, Cristofaro Paolo, Lanzillotta Antonio) ; 

 

DELIBERA 

 

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

ADOTTARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni dell‟imposta municipale propria:  

 

 Aliquota 4 (quattro)per mille 
Per le abitazioni principali del gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze 

 Aliquota 4,6 (quattro/6) per mille 
Per i terreni agricoli 

 Aliquota 9,10(nove/dieci) per mille 
Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 

 Detrazione Abitazione principale: € 200,00 

 

CONFERMARE le aliquote e detrazioni per la TASI (Tributo servizi indivisibili per come di 

seguito: 
a. 1,50 per mille   -Tutti gli immobili (con esclusione delle  esenzioni previste dal regolamento)incluse le 

abitazioni principali e le relative pertinenze per come definite ai fini dell’IMU 

b. 0,00 per mille – Aree fabbricabili-Immobili strumentali all’attività agricola  

DETRAZIONE: dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare 

Euro 50,00 rapportati al periodo dell’anno per il quale si protrae tale destinazione; 

 

MODIFICARE l‟allegato A al regolamento dell‟imposta unica comunale ( IUC) per come da 

prospetto che segue; 

 

 DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e- dell‟IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille. 
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Allegato A al regolamento dell‟imposta unica comunale (IUC) 

 
SERVIZI INDIVISIBILI 

Previsioni di spesa bilancio 2015  

 Viabilità, circolazione stradale e 

servizi connessi 

Personale  

-voci fisse 46.000,00 

-oneri contributivi 13.400,00 

Materie prime e beni di consumo  

Beni per manutenzione stradale 23.057,00 

Altri beni di consumo 10.120,00 

Spese per servizi  

Manutenzione viabilità  4.000,00 

Manutenzione automezzi 9.574,00 

Interessi passivi 78.056,00 

Imposte (irap) 4.000,00 

TOTALE 188.207,00 

 Illuminazione pubblica e servizi 

connessi 

  

  

  

  

Materie prime e beni di consumo  

Beni per manutenzione impianti pubblica illuminazione 516,00 

  

Spese per servizi  

Energia elettrica e manutenzione impianti contratto I.E.C.I  173.500,00 

Spese diverse 500,00 

  

Interessi passivi 5,00 

  

  

TOTALE 174.521,00 

  

 Servizi di protezione civile 

  

  

  

Materie prime e beni di consumo 500,00 

  

Trasferimenti   

contributi 6.000,00 

  

TOTALE 6.500,00 

 

 Parchi, verde pubblico e servizi 

per la tutela ambientale 

Personale  
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-oneri diretti 25.200,00 

-oneri riflessii 7.800,00 

Materie prime e beni di consumo  

Beni per manutenzione aree verdi 2.000,00 

  

Spese per servizi  

Manutenzione aree verdi  2.916,00 

Utenze  3.500,00 

Custodia cani randagi 26.410,00 

Interessi passivi 884,00 

Imposte (irap) 2.200,00 

  

TOTALE 70.910,00 

 Polizia locale 

Personale  

-oneri diretti 176.354,00 

-0neri riflessi 54.800,00 

  

Materie prime e beni di consumo 95.595,00 

Spese per servizi 105.406,00 

Trasferimenti  1.000,00 

Imposte (irap) 15.100,00 

bolli 700,00 

TOTALE 448.955,00 

 Anagrafe  

Personale   

-stipendi personale amm.vo (compr. integrazione salariale) 10.800,00 Quota 20% anagrafe 

Materie prime e beni di consumo   

Cancelleria e stampati 1.000,00 Quota 20% anagrafe 

   

Spese per servizi   

Assistenza hardware ced e macchine ufficio 317,00 Quota 25% anagrafe 

Canoni assistenza software gestionali 1.150,00 Quota 25% anagrafe 

   

Oneri prev. Assist. E assic. Obbligatori personale 

amministrativo + (irap) 

4.120,00 Quota 20% anagrafe 

 

TOTALE 17.387,00  
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TOTALE GENERALE 

 costi 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 188.207,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 174.521,00 

Servizi di protezione civile 6.500,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri 

servizi territoriali e ambientali 

70.910,00 

Polizia municipale 448.955,00 

Anagrafe  17.387,00 

  

TOTALE 749.346,00 

Gettito stimato TASI 316.000,00 

Grado di copertura dei costi 42,17% 

 

DI INVIARE la presente deliberazione 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; 

ED INOLTRE 

- Con voti a favore unanimi 

DELIBERA 

 

DI RENDERE  la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell‟art.134, comma 4°, del D.Lgs. 

18/8/2000, n.267. 

_ 
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267) 

 
 
OGGETTO: ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)PER L’ANNO 2015. 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA –  Ufficio Tributi 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  

deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 

 Il Responsabile Dell’ufficio 

F.to Dr.ssa Giuseppina Quintieri 

                                                                                       

 

          

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE – UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

 

 Il Responsabile Dell’ufficio Ragioneria 

F.to Maria Dolores Barletta 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Giulietta Covello 

 IL PRESIDENTE del C.C. 

F.to Avv. Aquilina Mileti 

  

       
 

 
 
Il dipendente delegato Veneranda Mazza, visti gli atti di ufficio, 
 

CERTIFICA 

 
Che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo 
Comune ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
San Marco Argentano, li 04/08/2015 
 
                          Il Dipendente Delegato 
                F.to   Veneranda Mazza   
 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 04/08/2015  al 19/08/2015 
 
                             Il Dipendente Delegato 
                             F.to Veneranda Mazza 
 

 
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2015 

 decorsi 10 giorni di pubblicazione all’albo pretorio; 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
 
                            Il Dipendente Delegato 
                              Veneranda Mazza 
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La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine compresa la presente ed è copia conforme 

all‟originale. 

 

            L’Incaricato del Sindaco 

      F.to Veneranda Mazza 

         

 

 


