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COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA  
PROVINCIA DI CATANZARO         

 
 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 COPIA 

 
Delibera n. 25 
del 28.07.2015 
 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote IMU 
Anno 2015. 

 
L'anno DUEMILAQUINDICI , il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 16:20 nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 
 
 CONSIGLIERI  Pres.te Ass.te  

 Sindaco Amedeo COLACINO           X   

 Vice Sindaco Francesco BEVACQUA X   

Maggioranza  Consigliere Carmine Benito PERRONE           X   

 Consigliere Franceschina MANCUSO       X  

 Consigliere Ivano EGEO        X   

 Consigliere  Antonio BELLO X   

 Consigliere Saverio BEVACQUA      X   

 Consigliere Aldo GIGLIOTTI          X   

      

Minoranza Consigliere Egidio Leone ARTIBANI X   

 Consigliere Francesco PAGLIARO X   

 Consigliere Marco MASTROIANNI X   

 TOTALE  10 1  

 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
 
- Presiede il Signor Carmine Benito PERRONE nella sua qualità di Presidente del Consiglio   
  Comunale. 
- Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Paola ALIBERTI. 
- La seduta è pubblica. 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2015. 
 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote IMU Anno 2015. 
 

 
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. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e 
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 
dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria. 

 
RICORDATO  che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e 
n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale. 
 
VISTA  inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta 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 IUC, a partire dal 1° gennaio 2014 viene 
definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 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). 
 
RICORDATO  che dal 2013 il gettito dell’Imposta Municipale Propria è così suddiviso tra Stato e 
Comuni: 
Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di   
categoria D. 
 
RICORDATO  che questo Comune, per l’anno d’imposta 2014, con deliberazione di C.C. n. 37 del 
giorno 03.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote dell’imposta 
municipale propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014  
 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,4 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per mille 

Aree fabbricabili e per i restanti fabbricati dei gruppi catastali A,B,C,D 0,76 per mille 

I terreni agricoli sono esenti  
 
RITENUTO  necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione. 
 
VISTI: 
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a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli Enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali ”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare 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. 28 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’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”.  
 
VISTO  infine l’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento. 
 
RICHIAMATI: 

• 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. 

 
PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
 
Aliquote:  

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 
e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP. 

 
VISTO  il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del giorno 03.08.2014, esecutiva ai sensi di legge. 
 
RICORDATO  che ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento IUC sono stati assimilati ad abitazione 
principale: 

a) una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto, a condizione che abitazione non risulti locata o data in comodato 
d’uso; 
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b) 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 e/o comunque occupata; 

c) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota risultante in catasto non 
eccedente il valore di 500 euro di rendita, da intendersi come franchigia. 

 
VISTO  lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 in fase di approvazione da parte 
della Giunta Comunale.  
 
ANALIZZATI  il predetto schema di bilancio per l’esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute 
nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge la necessità di assicurare un maggior 
gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per 
garantire l’equilibrio di bilancio. 
 
VALUTATO  che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell’aliquota di base 
da 0,76 per mille allo 0,94 per mille per le seguenti fattispecie: Aree fabbricabili e per i restanti 
fabbricati dei gruppi catastali A,B,C,D. 
 
RITENUTO , altresì, di lasciare invariate, per l’anno 2015, le detrazioni dell’imposta municipale 
propria a suo tempo approvate con deliberazione di C.C. n. 32 del 17/07/2014. 
 
RICHIAMATI: 

• l’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 (conv. in legge n. 68/2014), il quale 
introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la 
sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di 
immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 11,40 per mille o ad altre minori aliquote; 

• l’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di 
salvaguardia di cui sopra. 

 
RICHIAMATO , altresì, l’art. 8 del vigente regolamento IUC componente TASI, rubricato 
“DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI”, che al comma 2 punto n. 8, testualmente recita: 
“l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la 
residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificata, a 
condizione che non risulti locata. 
 
RITENUTO  che la suddetta previsione sia rispondente al dettato normativo di cui all’art. 1 comma 
1 lett.a) del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, il quale fissa le condizioni per superare 
entro la soglia del 11,40 la sommatoria delle aliquote IMU+TASI.  
 
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014. 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 

13-bis.  A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale 
propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
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delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze 
– Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 
comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito 
sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al 
primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente. 
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.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. 

 
VISTI : 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del 

Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 9 del 29/02/2008. 
 
ACQUISITI  i pareri di regolarità espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 
267/2000. 
 
ACQUISITO  il parere del revisore dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000. 
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Il Presidente da lettura dell’oggetto dell’argomento iscritto all’ordine del giorno e del contenuto 
della proposta di deliberazione. 
Il consigliere Pagliaro chiede se è rispettata la clausola di salvaguardia e rileva che non è giusto 
aumentare le aliquote per la gestione 2013/2014. 
Il Sindaco risponde che non si è operata una cattiva gestione, che non si sono fatte feste e spese 
inutili, ma occorre far fronte ai tagli del Governo centrale ed a spese impreviste, come ad esempio la 
rottura del depuratore. 
Il consigliere Pagliaro preannuncia il voto contrario dell’opposizione, perché non avendo ancora 
cognizione del bilancio di previsione 2015 si pronuncia sull’aumento delle aliquote, riservandosi di 
“sanare il voto contrario”, in sede di approvazione del bilancio di previsione. 
Chiusa la discussione, il Presidente invita il Consiglio a votare l’argomento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
udita la proposta n. 25 del 28.07.2015; 
acquisiti i pareri favorevoli richiesti ed espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 
267/2000 sulla summenzionata proposta di deliberazione che si allegano al presente verbale; 
con voti espressi nei modi di legge con il seguente esito: n. 7 favorevoli (maggioranza) e n. 3 
contrari  (opposizione). 

DELIBERA  
 
1) di approvare, per l’anno di imposta 2015, l’aumento delle aliquote IMU nella misura da 0,76 

per mille, allo 0,94 per mille per le seguenti fattispecie: aree fabbricabili e per i restanti 
fabbricati dei gruppi catastali A,B,C,D; 

2) di mantenere invariate per l’anno di imposta 2015, le detrazioni IMU precedentemente 
approvate; 

3) 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 
ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

4) di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa nelle forme di legge con il seguente 
esito: n. 7 favorevoli (maggioranza) e n. 3 contrari (opposizione), la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante 
l’urgenza di provvedere in vista dell’imminente approvazione del bilancio di previsione 2015. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
     IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Carmine Benito Perrone)                         (Dott.ssa Paola Aliberti) 
_______________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall’art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 
213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall’art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 
213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall’art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 
213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Motta Santa Lucia,      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    (Dott.ssa Paola Aliberti) 
 
 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

la presente deliberazione: 
(X) è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza  
17 agosto 2015 
(art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 
 (  ) è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio comunale on-line (art. 
134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 
(  ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 
 
Motta Santa Lucia, 17 agosto 2015 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           (Dott.ssa Paola Aliberti) 
 

 

 


