
COMUNE DI CRUCOLI 
(PROVINCIA DI CROTONE) 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Nr. 12 del30-07-2015 

OGGETTO: 
l DETERMINAZIONE TARIFFE IMU E TASI ANNO 2015 

L' anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore l 0:30, nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione 

Alla trattazione dell ' argomento risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

COGNOME NOME CARICA 

VULCANO DOMENICO Sindaco 
CANTELMO FRANCESCO Consigliere 
GARREFFA RITA Vice Sindaco 
ARENA TOMMASO Consigliere 
AMANTEA CARMINE Consigliere 
BRUNO NICODEMO Consigliere 
AUREA MARIA Consigliere 
ALBANESE SAMUELE Consigliere 
CERCHIARA GABRIELE Consigliere 
GRECO MICHELANGELO Consigliere 
GAGLIARDI GIANFRANCO Consigliere 
LIBRANDI CATALDO Consigliere 
VULCANO VINCENZO Consigliere 

PRESENTE/ 
ASSENTE 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 

l Assegnati n. 13 l In carica n. 13 l Presenti n. Il l Assenti n. 2 

l Voti favorevoli 9 l Astenuti O 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede il sig. BRUNO NICODEMO nella sua qualità di ; 

l V o ti Contrari 2 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 9 c. a. del T.U. n. 
267 /2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ciccopiedi Francesco 
La seduta è pubblica; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
- Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell ' art. 49 comma l , del 

T.U. enti locali ha espresso parere per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica nel testo riportato 
dopo il presente deliberando; 



- Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell ' art. 49 comma l , del 
T.U. enti locali ha espresso parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato 
dopo il presente deliberando; 

Il dichiara aperta la discussione sull ' argomento in oggetto regolarmente iscritto all ' ordine del 
giorno 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relaziona il Sindaco in qualità di responsabile del servizio finanziario. Evidenzia che le aliquote 
IMU e TASI per l'anno 2015 rimangono invariate rispetto a quelle del'anno 2014. 

Consigliere Greco Michelangelo: Dichiara di votare però contro l'adozione delle aliquote IMU e 
TASI proposte dalla maggioranza per l'anno 2015, poiché anche per l'anno 2014 la minoranza ha 
votato contro, ritenendo tali aliquote alte. Per quanto riguarda I'IMU sui terreni agricoli propone la 
riduzione di tre punti sull 'aliquota base del 7,60 per mille, poichè in considerazione di quanto 
incassato dal Comune per tale imposta per l'anno 2014 (circa 30.000,00 euro) la riduzione 
costerebbe solo circa 12.000,000 alle casse del Comune. Comunque si riserva di proporre le 
opportune variazioni in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) 
che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta propria (IMU) 
del tributo sui servizi indivisibili (T ASl) e della tassa sui rifiuti (T ARI); 

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell 'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Provincie ed i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 

Preso atto del regolamento disciplinante dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con 
delibera del C.C. n. 29 del 07/09/2014; 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 30 del 07/09/2014, con la quale l'Amministrazione 
Comunale ha provveduto ad approvare le aliquote e le detrazioni IMU anno 2014, per 
come segue: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1 , A/8 e A/9) 0,4% 

Aliquota ordinaria altri fabbricati 0,96% 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 0,96% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 31 del 07/09/2014, con la quale l'Amministrazione 
Comunale ha provveduto ad approvare le aliquote del tributo dei servi indivisibili TASI 
anno 2014, per come segue: 
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+. ''"'"k '·? " .. ,,,.,., . ~: Fattispecie 
, . ... ,.,,., ,, 

'" Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,1% 

Fabbricati rural i strumental i 0 ,05% 

Altri immobili 0,1% 
. . 

Preso atto del comma 679 art. 1 della legge d1 stab1lltà 2915 (L. n. 190 del 23/12/2014) 
modificativo del comma 677 art. 1 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 27/12/20149) 
di congelamento delle aliquote massime della tassazione IMU-TASI 2014 anche per l'anno 
2015; 

Ritenuto dover confermare per l'anno 2015 le stesse aliquote relative alla tassazione 
dell 'imposte IMU e T ASl in vigore nel 2014; 

Ritenuto, altresì, determinare per l'anno 2015 la misura dell 'aliquota IMU sui terreni 
agricoli nella misura base prevista dalla legge pari al 7 ,6 per mille, cosi come applicata per 
l'anno 2014; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile , ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.lgs. 267/200 e ss.mm. ed ii. ; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti n. 09 favorevoli e n. 02 contrari (Greco M. - Vulcano V .) 

DELIBERA 

1. di determinare, sulla base delle valutazioni esposte in premessa, le aliquote e 
detrazioni per l'applicazione dell ' Imposta Municipale Propria {IMU) per l'anno 
2015 come di seguito indicato: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1 , A/8 e A/9) 0,4% 

Al iquota ordinaria altri fabbricati 0,96% 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 0,96% 

Aliquota terren i agricoli O, 76% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

1. di determinare, sulla base delle valutazioni esposte in premessa, le aliquote per 
l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili {TASI), per l'anno 2015 come d i 
seguito indicato: 

Fattispecie .. Aliquota . 
Abitazione principale e relative pertinenze 0 ,1% 
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Fabbricati rurali strumentali 0,05% 

Altri immobili 

3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, 
della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) , del 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazione con la legge n. 
68/2014; 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al 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 (L. n. 214/2011 ); 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell ' art. 49 comma l , del 

D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica e ai sensi 
dell'art. 147 bis dello stesso D.Lgs. esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità 
Amministrativa. 

Data: Il Responsabile del servizio 
F.to VULCANO DOMENICO 

Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell'art. 49 comma l , del 
D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile e ai sensi 
dell'art. 147 bis dello stesso D.Lgs. esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità 
Amministrativa. 

Data: Il Responsabile del servizio 
F.to VULCANO DOMENICO 
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ciccopiedi Francesco 

E ' copia conforme all ' originale, per uso amministrativo. 

F.to BRUNO NICODEMO 

Il Segretario Comunale 
Dott. Ciccopiedi Francesco 

ATTESTA T O D I PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all ' Albo Pretorio On-line al n. 514 
per quindici giorni consecutivi dal 04-08-2015 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Dalla Residenza Municipale, lì 04-08-2015 
SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Ciccopiedi Francesco 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(Ai sensi dell ' art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

DIVENTATA ESECUTIVA IN DATA _____ _ 

a) in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per scadenza del termine dei l O 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell ' art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000. 

b) In quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell ' art. 134 comma l, del 
D.Lgs. n. 267 /200; 
()per la scadenza del termine dei trenta giorni dall ' invio al CO.RE.CO. ; 
()per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (Prov. N. del 

c) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell ' art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

Dalla residenza Municipale, lì 
SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Ciccopiedi Francesco 
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