
  

Comune di Terranova Sappo Minulio 
Provincia di Reggio Calabria  

 
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 30 luglio 2015 

 
OGGETTO:  Aliquote IUC IMU per l’anno 2015. 
 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 20.40, convocato con avviso prot. 
n. 2474 del 24.07.2015, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco, in seduta ordinaria in prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 
 

COGNOME E   NOME Pres COGNOME E NOME Pres 

 FOTI Salvatore  - Sindaco 

LAROSA Giuseppe - Consigliere 

FERRINDA Rosario  - Consigliere 

VOTANO Carmelo  - Consigliere 

SPIRLI’ Pietro Humberto – Consigliere 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

ALBANESE Giuseppe - Consigliere 

CITRONI Andrea Carmelo- Consigliere 

SI 

SI 

     Presenti  n. 4                                                                       Assenti n.3  
 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Alfredo Priolo 
 
In merito al secondo punto all’ordine del giorno,  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge 147/136 ha stabilito che: 

- a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti 

(TARI); 

- con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n.446/1997, il Consiglio Comunale determina 

la disciplina per l’applicazione della IUC;  

- questo Comune ha approvato il Regolamento citato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

23.06.2014; 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti 

i comuni del territorio nazionale; 

DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che  “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;  

VISTO l’art. 27, comma 8 legge n. 448/2001 che dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 VISTO l’art. 1 comma 169 legge n. 296/06 che dispone che “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

ma entro il predetto termine, 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”; 

VISTA la Legge di stabilità 27/12/2013 n. 147 con la quale viene stabilito che a decorrere dal 01/01/2014 è 

istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta dal 



possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali (salvo quelle rientranti nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze), e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

PRECISATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni  della 

Legge n 147/2013 che all’art. 1 comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della  

TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677"; 

VERIFICATO  che l’art. 1 comma 677 della legge citata stabilisce che il Comune 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; 

DATO ATTO che:  

- i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 1 comma 708 della Legge 

147/2013; 

- i terreni agricoli sono soggetti all’imposta in quanto non ricadenti in area montana; 

EVIDENZIATO  che, a seguito delle integrazioni apportate all’art. 1 comma 677 della legge citata dal D. L. 

n. 16/2014, è statuito che "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 a quelli determinatisi con riferimento 

relativamente  alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del 

citato decreto-  legge n 201, del 2011"; 

RITENUTO di deliberare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" già adottate 

per l’anno 2014, secondo quanto di seguito riportato: 

 

ALIQUOTA ordinaria 0,4% abitazione principale nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze 

ALIQUOTA ordinaria 1% tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con 

esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi 

e strumentali agricoli" esenti dall’01 gennaio 2014 

ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000 sulla 

proposta di deliberazione; 

VISTO  il D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

DELIBERA  



 

• di fissare le seguenti tariffe ai fini IUC IMU per l’anno 2015: 

 

ALIQUOTA ordinaria 0,4% abitazione principale nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze 

ALIQUOTA ordinaria 1% tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con 

esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi 

e strumentali agricoli" esenti dall’01 gennaio 2014 

 

• dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 

• dare atto che viene rispettato 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  I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse  tipologie di immobile;  

• di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e 

ss.mm.ii. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il Sindaco       Il Segretario Comunale  

f.to Arch. Salvatore Foti                      f.to  Dott. Alfredo Priolo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PARERI D. LGS. 267/2000: Aliquote IUC IMU per l’anno 2015. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il  sottoscritto Dr. Agostino Mileto Responsabile Area  finanziaria ed amministrativa esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi ai sensi 
dell’art. 49, c.1 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in 
legge n. 213/2012.  
 

Il Responsabile area finanziaria ed amministrativa 
f.to  Dr. Agostino Mileto 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il  sottoscritto Dr. Agostino Mileto Responsabile Area finanziaria ed amministrativa esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49, 
c.1 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 
213/2012  
 
     Il Responsabile area finanziaria 

f.to  Dr. Agostino Mileto 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo pretorio on-line  per 15 giorni consecutivi. 
Dalla residenza comunale, 30/07/2015 

   Il Segretario Comunale 
                                                                                                    f.to dr. Alfredo Priolo 
      
________________________________________________________________________________ 
 

 
RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Funzionario Incaricato  certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in 
data odierna all’albo pretorio on-line reg. n. _______ del ______ ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 
267/2000 e successive modificazioni.   
 Dalla residenza comunale, 31/07/2015 
                                                                                                 Il Funzionario Incaricato 
                                                                                                    f.to Chizzoniti  Rocco  
 
 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è:  
   

divenuta esecutiva il _____________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 
comma 3 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione); 

• dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134  comma 4 – del D.lgs. n. 267 
del 18/08/2000. 

  
li 30/07/2015       f.to Il Segretario Comunale   

        dr. Alfredo Priolo                        
                            
 
 Copia dell’originale   
Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L.gs. n. 39/1993. l’originale è agli atti 
dell’Ente 
 
 
 
 
   


