
 
 COMUNE DI MONTAURO (CZ) 

Via Santa Caterina 

88060 MONTAURO  

 
COPIA 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.   9  del Reg. 

 

Data  01/06/2015 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE 

TASI  PER L’ANNO  2015 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di Giugno alle ore 12,00 nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la 

presenza dei signori: 

 

N. 

d’ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente 

(SI – NO) 

1 Dott. Procopio Pantaleone  Sindaco SI 

2 Sig. Bellocci Salvatore Vice Sindaco  e  Assessore  SI 

3 Sig. Sestito Maurizio Assessore NO 

4 Sig. Pisano Pantaleone Consigliere SI 

5 Sig. Destito Pantaleone Consigliere SI 

6 Sig. Salatino Nicola Consigliere NO 

7 Sig. Squillacioti Donatella Consigliere NO 

Assegnati n. 6 oltre 

il Sindaco 

Presenti n. 3 Oltre il Sindaco 

In carica n. 6 oltre 

il Sindaco 

Assenti n. 3 

Presiede il Sig. Dr. PROCOPIO Pantaleone nella sua qualità di Sindaco; 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Rotiroti. 

La seduta è pubblica 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 1 comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 con cui si istituisce l’Imposta 

Unica Comunale, composta in parte dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

  

Vista la deliberazione consiliare n. 8 del 01/09/2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale;  

  

Visto l’art. 1 comma 669 Legge 147/2013 con il quale si stabilisce il presupposto impositivo della 

TASI E l’art. 1 comma 675 che definisce la base imponibile TASI;  

  

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 relativa alla disciplina in materia di Statuto dei diritti del  

contribuente;  

 

CONSIDERATO che i servizi indivisibili cofinanziati dal gettito TASI sono elencati nell’art. 42 

del Regolamento IUC; 

 

CONSIDERATO che il D.L. N. 47/2014 convertito in legge n. 80/2014, all’art. 9/bis,  ha previsto: 

a) Che una ed una sola unità immobiliare non locata o data in comodato d’uso, di proprietà 

di cittadini residenti all’estero, iscritti all’AIRE, è stata equiparata ad abitazione 

principale, a condizione che gli stessi: 

 

1.  siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 

2.  detengono l’immobile a titolo di proprietà o usufrutto  

b) Che l’aliquota da applicare è ridotta, per ogni anno, di due terzi; 
 

DATO ATTO  che sugli immobili presenti sul territorio comunale, ad esclusione delle abitazioni 

principali è stata determinata l’aliquota IMU nelle seguenti misure: 

Abitazioni principali e relative pertinenze cat. 

Catastali  A/2; A/3; A/4; A/5; A/6; A/7 

 

                                                                    esenti 

Abitazioni principali posseduti da cittadini  

iscritti AIRE (art. 9bis del D. L. n. 47/2014) 

 

                                                                    esenti 

Abitazioni principali e relative pertinenze cat. 

Catastali  A/1; A/8 e A/9 vengono assimilati le 

abitazioni principali di proprietà di anziani o 

disabili ricoverati in case di cura ecc, e di 

residenti all’estero iscritti AIRE 

 

 

 

                                                                     0,4% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Altri Immobili e Aree Fabbricabili 1,06% 

Immobili di cat. D 0,76% 

 

Ritenuto dover procedere alla definizione delle aliquote da applicare nelle seguenti misure: 

 

Abitazioni principali e relative pertinenze cat. 

Catastali  A/2; A/3; A/4; A/5; A/6; A/7 

 

 

 

 

0,25% 

Abitazioni principali posseduti da cittadini  

iscritti AIRE (art. 9bis del D. L. n. 47/2014) 

 

                                                                   0.08% 



Abitazioni principali e relative pertinenze cat. 

Catastali  A/1; A/8 e A/9 vengono assimilati le 

abitazioni principali di proprietà di anziani o 

disabili ricoverati in case di cura ecc, e 

cittadini iscritti nei registri AIRE 

 

 

 

 

0,2% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0% 

Altri Immobili e Aree Fabbricabili 0% 

Immobili di cat. D 0,25% 

 

Ritenuto inoltre, dover applicare per l’anno 2015, le seguenti riduzioni previste dall’art. 41 del 

Regolamento Comunale per l’applicazione IUC: 
1. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’estero       

20%; 

2. abitazioni principali con rendita catastale inferiore a € 170,00 e reddito ISEE inferiore a € 

12.000,00.                                                                                                                           20% 

 

Acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi  

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000  

 

VISTI:  

Lo Statuto Comunale; 

Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge ; 
 

 

DELIBERA 

 

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione 

del Tributo sui servizi indivisbili (TASI):  

 

Abitazioni principali e relative pertinenze cat. 

Catastali  A/2; A/3; A/4; A/5; A/6; A/7 

 

 

 

 

0,25% 

Abitazioni principali posseduti da cittadini  

iscritti AIRE 

 

                                                                   0.08% 

Abitazioni principali e relative pertinenze cat. 

Catastali  A/1; A/8 e A/9 vengono assimilati le 

abitazioni principali di proprietà di anziani o 

disabili ricoverati in case di cura ecc, e 

cittadini iscritti nei registri AIRE 

 

 

 

 

0,2% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0% 

Altri Immobili e Aree Fabbricabili 0% 

Immobili di cat. D 0,25% 

 

2. di applicare per l’anno 2015, come applica, le seguenti riduzioni previste dall’art. 41 del 

Regolamento Comunale per l’applicazione IUC: 
a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi 

all’estero 20%; 



b) abitazioni principali con rendita catastale inferiore a € 170,00 e reddito ISEE inferiore a 

€ 12.000,00. 

 

3. di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze la presente deliberazione per la 

pubblicazione sul sito informatico dedicato a tale finalità;  

Con successiva e medesima votazione, la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

  

Parere di regolarità tecnica:  

FAVOREVOLE  
***** 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

              IL SINDACO                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to   Dott. Pantaleone Procopio                                           f.to   D.ssa ROTIROTI Francesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTAURO 

(Prov. di Catanzaro) 

_________________ 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

IL RESPONSABILE DI UFFICIO E DI SERVIZIO 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: “DETERMINAZIONE 

ED APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI  PER L’ANNO  2015”.  

VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa.  

 

Montauro, 01/06/2015 

 

                 Il Responsabile di Servizio 

  F.to   D.ssa Francesca Rotiroti                      

 

                                                                                        
  

 

                                



 

Deliberazione 
n.   9  del 01/06/2015 

DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE 

TASI  PER L’ANNO  2015 

 

 

 

Visto l’art. 151, c. 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali attesta che la presente deliberazione a norma dell’art. 124 del Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene 

pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 01/06/2015 

         Dalla Residenza Comunale, lì    

 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       
 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d’ufficio         

ATTESTA 

Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno   01/06/2015 

   in quanto dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, u.c. del T.U.E.L); 

 

Dalla Residenza Comunale,  01/06/2015 

                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                     f.to  (Dott.ssa Francesca Rotiroti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Res. Municipale, 09/06/2015 

                                                                                                                                     

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA 

f.to   Dott.ssa Antonella Destito 

 


