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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Richiamati: 

- il decreto prefettizio prot. n. 0005524-2015/area II  del  07 marzo 2015, con il quale la dr.ssa 
Maria Carolina Ippolito, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Crotone, è stata nominata  
Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Cutro, con i poteri del Sindaco, 
della Giunta e del Consiglio; 

- il DPR  del 25 marzo 2015,  con il quale la dr.ssa Maria Carolina Ippolito, Viceprefetto Vicario 
della Prefettura di Crotone,  è stata nominata  Commissario Straordinario per la gestione del 
Comune di Cutro,  fino all’ insediamento  degli organi ordinari, a norma di legge, con  i poteri del 
Sindaco, della Giunta e del Consiglio; 

Premesso che: 

> l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, 
ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 
23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi; 

> l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, 
come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si 
applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
> l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013, dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è 
dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 
n. 557 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994; 

> l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito 
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento; 

> l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012, prevede che i Comuni partecipano 
all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, 
che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate - Struttura di gestione degli F24; 

RILEVATO , dal sito del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Finanza Locale, che la quota 
di compartecipazione del Comune di Cutro per alimentare il F.S.C. è stata stabilita per il 2015 in 
euro 624.306,38; 

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce :"E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 

EVIDENZIATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  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 che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente 
per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360 e che, l'efficacia delle deliberazioni, decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno 
di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione ai sensi dell'articolo 10 
comma 4 del D.L. n° 35 del 08/04/2013 avvenga entro il 23 maggio dell'anno a cui la delibera si 
riferisce; 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, art. 9, comma 8, il quale sancisce che sono esenti dall'imposta 
municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti 
enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), 
c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992; 

TENUTO CONTO  che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, come di seguito riportato : 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO : aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;  

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO : aumento o diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali; 

3) ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO: 
diminuzione sino a 0,1 punti percentuali;  

EVIDENZIATO,  ai sensi dell'articolo 1 comma 380 della legge 228/2012, che è riservato allo 
Stato il gettito totale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 
del D. L. n. 201 del 2011, lasciando ai Comuni la possibilità di aumentare di 0,3 punti percentuali 
l'aliquota standard incassando la differenza e che, inoltre, è trasferito ai Comuni il gettito totale 
derivante dalle altre tipologie di immobili;  

CONSIDERATO  che, per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano 
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore 



dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 

CONSIDERATO  che, dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le 
modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, si rileva un gettito complessivo 
pari ad euro 2.495.280,, al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale pari 
ad euro 624.306,38; 

VISTI: 

- il Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C., approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 del 22/05/2014;  

- la delibera di C.C. n. 16/2014 ad oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2014”; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTI: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il decreto legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014, che detta 
disposizioni in materia di esenzione IMU per cittadini pensionati iscritti all’AIRE; 

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del vigente T.U.E.L. 
approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Acquisito in data 30/7/2015 prot. n° 10010 il parere favorevole del  Revisore dei Conti; 

DELIBERA  

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo;  

Di determinare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2015 le 
seguenti aliquote e termini di applicazione dell’ IMU,  ferme restando per quanto qui non 
contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 



 

 

TIPOLOGIA Aliquota IMU 

a) 
abitazione principale e pertinenze delle medesime ad esclusione delle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

ESENTE 

b) 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal 
ministero infrastrutture del 22/04/2008 (G.U. 146/2008) 

ESENTE 

c) 

casa coniugale assegnata al coniuge per separazione legale, annullamento 
matrimonio, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 

ESENTE 

d) 
gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

ESENTE 

e) 
fabbricati rurali ad uso strumentale (con funzioni produttive connesse alle 
attività agricole) 

ESENTE 

f) 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non 
locati 

ESENTE 

g) 

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel 
proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle 
Comunità montane, dai consorzi fra detti enti 

ESENTE 

h) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ESENTE 

i) 

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del 
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 
successive modificazioni 

ESENTE 

j) 

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché 
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della 
Repubblica Italiana e loro pertinenze 

ESENTE 

k) 

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 
16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo 
con Legge 27 maggio 1929, n. 810 

ESENTE 

l) 

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali 
per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati 
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia 

ESENTE 

m) 
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), 
del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 

ESENTE 

n) terreni agricoli 4,6 

art. 15 
c. 2 

Fabbricato classificato nel gruppo catastale A, nonché relative pertinenze, 
adibito ad abitazione principale e concessa dal soggetto passivo in 
"comodato gratuito" ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

ESENTE 

art. 15 
c. 1 

abitazione principale e assimilate ( anziani in casa di riposo purchè non 
locate) con relative pertinenze (C2 es. cantina, C6 garage, C7 tettoia) max 
una per ciascuna categoria 

ESENTE 

art. 7 c. 
4 

abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2,C6,C7)  
max una per ciascuna categoria 

3,00 per mille 
detrazione € 200,00 

art. 7  
c. 1 

altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, magazzini, negozi, 
uffici, laboratori arti e mestieri ecc.) 

9,60 per mille 

art. 9   
c. 2 

fabbricati cat. D (opifici, fabbricati destinati ad attività industriali e 
commerciali, banche ecc.) 

9,6 per mille 
(2 per mille quota 

comune) 
(7,6 per mille quota 

stato) 
Art. 11 
lett. a) e 

b) 

fabbricati inagibili, inabitabili, di interesse storico (base imponibile ridotta 
al 50%) 

9,6 per mille 

art. 10  aree fabbricabili 9,6 per mille 



� di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU 
anno 2015:  

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima 
di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200, oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora 
dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;  

b) esenzione IMU per i cittadini pensionati iscritti all’AIRE:  
Secondo quanto previsto dal decreto legge 28 MARZO 2014,  n. 47, convertito con modificazioni 
dalla legge 80/2014, all'art. 9-bis, che testualmente recita “….. si informano tutti i pensionati 
cittadini AIRE che a partire dall'anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed 
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE" già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,  condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l'esenzione IMU, mentre per 
la TARI e la TASI è applicata , la riduzione in misura ridotta di due terzi”. Precisando che 
l’agevolazione riguarda una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di 
proprietà o di usufrutto e che l'unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato 
d'uso, deve essere posseduta da cittadini italiani fuori dal territorio dello Stato, iscritti AIRE e già 
pensionati nei Paesi di residenza. 

 
Per poter usufruire di tale riduzione, vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione 
TASI entro i termini di legge (vedi approfondimenti sotto riportati). 
 
� Di dare atto che la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 Giugno dell'anno 

successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati ed aree 
assoggettabili al tributo, la stessa ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni 
di assoggettamento al tributo  siano rimaste invariate. 
Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU valgono anche con riferimento 
alla TASI. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2015, la 
dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2016; 

� di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;  

1) Di dare atto che: 
- il pagamento dell'IMU deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel 
comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e dai regolamenti vigenti e precisamente: 

  IMU: 1^ rata 16 giugno 2015   2^ rata 16 dicembre 2015;  

� di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione Consiliare n. 15 del 22/05/2014;  

� di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto ai 
sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n° 35 del 08/04/2013. 

� di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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