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COMUNE DI CANDIDONI 
Prov: di Reggio Calabria 

Via Dr.Monea, 17 - C.F. 00253000806 Tel.0966/900020 Fax 900010 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Delibera N. Adunanza del OGGETTO: 

09 30.07.2015 DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2015 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA D’URGENZA  DI PRIMA  CONVOCAZIONE - SEDUTA 

PUBBLICA 
 

 L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno  TRENTA  del mese LUGLIO  , alle ore 18,10, nella 

sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell’Ente, convocato con determinazione del 

Presidente del Consiglio, con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 

 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 

sotto indicati: 

C O N S I G L I E R E  Presente 

 SI - NO 

Vincenzo Cavallaro SI 

Caterina Fruci SI 

Gaetano Scarfò SI 

Gabriele Antonio Larocca SI 

Giuseppe Eburnea SI 

Roberto Aruta NO 

Maria Grazia Tartaria NO 

 

PRESENTI N.05                                                                             ASSENTI N. 02 

 

    Partecipa il Segretario dell’Ente  Dr.ssa Elisabetta Rosa Tripodi i con le funzioni 
previste dall’art.97,del d.ls 18.08.2000, n. 267. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il prsidende del Consiglio Gaetano Scarfò, 
dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che comprende:  

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale; 
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili;  
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 Tenuto conto che per servizi indivisibili s’intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni 
fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le 
seguenti definizioni: - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade 
omogeneamente su tutta la collettività del comune; - servizi dei quali ne beneficia l’intera 
collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un 
altro e per i quali non è possibile effettuare alcuna suddivisione in base all’effettivo utilizzo 
individuale ;  

      Atteso che l’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:  
- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con 
i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di 
differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili;  

- al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446/1997, può ridurla fino all’azzeramento;  

     Considerato che il mancato gettito derivabile dalla TASI non ostacola il conseguimento degli 
equilibri di bilancio 2015; 
     Ritenuto, pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un’ottica 
di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l’anno 2015, azzerando 
l’aliquota per tutte le tipologie di immobili; 
    Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
ed in particolare l’articolo 2, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio 
Comunale vengano approvate le aliquote del tributo; 
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; 

   Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
   Visto lo Statuto Comunale; 
 
   Con n. 8 voti favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano 
 
 
 
 
 



 3

 

D  E L I B E R A 
 
 

1- Di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 
aliquote della TASI per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 
147/2013; 

2- 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). 

 
      Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali 
viene istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 
      Vista 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); 
      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; 
      Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 
13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di 
riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito 
IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo 
complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di 
euro; 
      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: 
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”;  
    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 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
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• 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 (solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale); 
 
 
     Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13..06.2012 esecutiva ai sensi di legge; 
     Ricordato che con il citato Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale: 

- 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; 

- una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado, entro: 

     Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 36 del 24.07.2015, ; 
     Richiamato: 

• 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 10,6 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; 

    Vista la legge 23 maggio 2014 n. 80 per la parte che interessa i residenti all’estero : 
Art. 9-bis. IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero. 
All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole 
da: “l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non 
risulti locata” sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: “A 
partire dall’anno 2015 è 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”. 

    Ritenuto  pertanto confermare, per l’anno 2015, le aliquote e le detrazioni di base dell’IMU così 
come determinate con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 03.07.2014 : 

- abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: 0,4% ed applicazione delle detrazioni 
di legge. Tale aliquota e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono 
esentati dall’IMU; 

- aliquota dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

    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; 

   Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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   Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con n. 5  voti favorevoli su n. 5 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;   
 

D E L I B E R A 
 
1-Di confermare per l’anno 2015, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria 
di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 
214 così come determinate con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 03.07.2015: 

o abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: 0,4% ed applicazione delle 
detrazioni di legge. Tale aliquota e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze sono esentati dall’IMU; 

o aliquota dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
o aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 
2- 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); 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale, avente il numero SETTE , viene letto,approvato e sottoscritto come segue. 
  IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   f.to Gaetano Scarfò                  f.to Dr.ssa Elisabetta Rosa TRIPODI  
======================================================== 

CERTIFICATI DI ESEGUIBILITA’ 
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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  
Dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs 18/08/2000, n. 267. 
 
Candidoni                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                               Dr.ssa Elisabetta Rosa TRIPODI 
======================================================== 
E’ copia conforme all’originale esistente presso questo Ufficio di segreteria in 
carta semplice , per uso amministrativo. 
 
Candidoni  
                    L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
========================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on 
line ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Candidoni  
          L’IMPIEGATO INCARICATO 
========================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La su estesa  deliberazione: 
 

 dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del  
           Comune dal ____________ al _____________ e non sono pervenuti reclami; 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line del Comune 
dal_____________al__________  

 
             E’ divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data dell’avvenuta  
                 pubblicazione al _____________ e non sono pervenuti reclami; 
 
Candidoni, Lì_____________                                             Il Segretario_____________ 
 
 


