
 

 

COMUNE  DI  PALLAGORIO  
Provincia di Crotone 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

Deliberazione n. 16 del  22.06.2015  

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER 

L’ANNO 2015. 
 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno Ventidue del mese di Giugno, alle ore 16,00, nella sala delle 

adunanze del palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il Consiglio Comunale in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, con avvisi spediti nei termini e modi di legge, in 

sessione straordinaria  ed in prima convocazione. 

 

Risultano presenti: 

 

 

            01- Lorecchio Umberto         Sindaco               si 

02- Licciardi Salvatore       consigliere comunale  no 

03- Balsamo Francesco         consigliere comunale  si 

04- Cua Francesco             consigliere comunale  si 

05- Parise Carmine            consigliere comunale  no 

06- Grillo Natascia           consigliere comunale  si 

07- Rizzo Emilia              consigliere comunale  si 

08- Spina Caterina            consigliere comunale  si 

09- Raffa Dino                consigliere comunale  no  

10- Blandino Antonio          consigliere comunale  si 

 

 

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione, il segretario comunale reggente, Dott.ssa 

Mazzù Andreina 

 

 

Il sindaco, dott. Lorecchio Umberto, assume la presidenza. Proceduto ad appello nominale e 

constatato legale il numero degli intervenuti  (7/10  in carica ) , dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Visto l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’istituzione 

della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”;  

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 

dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato 

dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 

707, della L. 147/2013;  

Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;  

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi da 707 a 728, 

della L. 147/2013;  

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi da 161 a 170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;  

Visto l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 

147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:  

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;  

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta 

eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;  

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per 

gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;  

Visto altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 

64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria; Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con 

decorrenza dal 01/01/2014: 

 - l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 

classificata nelle categorie catastali A/1‐ A/8 e A/9;  

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; 

-  della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui 

all’art. 13, comma 2, lettera d) del D.L. 06/12/2011, n. 201;  



 

 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore - figlio) 

che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

 - l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 

caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 

possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per 

le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1‐ A/8 e A/9; 

 - nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 

non commerciali (commi 719‐ 721); 

Vista la Legge di conversione del D.L. n. 47/14, Legge 23.05.2014 n°80, G.U. 27.05.2014 che 

prevede che a partire dall'anno 2015 e' 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 

Richiamati inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 

comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 

aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 

aliquote; 

Preso atto dall’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 che prevede che 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; 

Atteso che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-

bis, dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “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 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; 

Rilevato altresì che la medesima disposizione statuisce:” 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” 

Richiamato in particolare l’art. 10 del vigente Regolamento che testualmente recita: ”Si 

considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’aliquota 

ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, la 

predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”; 

Richiamato il comma 707 della L. 147/2013 si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 

retta entro il primo grado(genitore – figlio) che la utilizzano come abitazione principale, 

prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 

non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un 

nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, 

la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

Riscontrata la necessità, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 

162 del D.Lgs. 267/2000, di confermare per l’anno 2015 le aliquote per l’imposta municipale 

propria (IMU) approvate con delibera n°13 del 10/09/2014 nelle seguenti misure: 

 

CATEGORIE DI IMMOBILI ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze  0,00 

Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 

L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo 

0,30  

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (solo categ. A1-

A/8-A/9)  
0,30 

Immobili  abitativi e relative pertinenze tenute a disposizione ( 

seconde case) 
0,46 



 

 

Aree fabbricabili 0,46  

Tutte le altre tipologie di fabbricati 0,76 

Fabbricati rurali strumentali 
0,00 

Detrazione per abitazione principale  

 200,00 

 

Di stabilire la misura della detrazione dell’imposta di € 200,00 dovuta per l’unità immobiliare 

direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come previsto dal comma 10 

primo periodo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dalla legge di conversione del 22 

dicembre 2011 n. 214; 
Visto il T.U.E.L. ; 

Visto lo statuto comunale vigente; 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento sull’imposta Unica Comunale (IUC) 

Vista la Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 

Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di seguito riportati: 

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi e nei termini di legge; 

 

 DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa: 

1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 

2) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. 

- da applicare a decorrere dall’anno 2015:  

CATEGORIE DI IMMOBILI ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze  0,00 

Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 

L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo 

0,30  

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (solo categ. A1-

A/8-A/9)  
0,30 

Immobili  abitativi e relative pertinenze tenute a disposizione ( 

seconde case) 
0,46 

Aree fabbricabili 0,46  



 

 

Tutte le altre tipologie di fabbricati 0,76 

Fabbricati rurali strumentali 
0,00 

Detrazione per abitazione principale  

 200,00 

 

3) Di stabilire la misura della detrazione dell’imposta di €. 200,00 dovuta per l’unità 

immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come 

previsto dal comma 10 primo periodo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dalla 

legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214; 

4) di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 

5)  di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non 

supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell’art. 1 della 

legge 147/2013; 

6) ) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del 

decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla 

deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2015; 

7)  Di trasmettere la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento 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; 

8) Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente; 

9) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

    IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr Lorecchio Umberto                                        F.to Dr Andreina Mazzù 

 

 

 

 

**************************************************************** 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto 

legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

                                                      Il Resp. Uff.Ragioneria                                                         

F.to Giudicissi Michele 

                                                        

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto 

legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

                                                      Il Resp. Uff.Tributi                                                         

F.to Ass. Parise Carmine 

                                                        

 

 

     ==================================================================================== 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di 

questo Comune il giorno 01/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Grillo Salvatore 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 

    La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di 

pubblicazione,diverrà  eseguibile ai sensi del 3° comma dell'art.134 del decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267 

                                                           Il  Segretario Comunale 

F.to Dr Andreina Mazzù 

 

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai  sensi del 4° comma 

dell'art.134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

                                                           Il  Segretario Comunale 

F.to Dr Andreina Mazzù 

 

 

 

                                          

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 

IL RESP. DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

Vincenzo Giudicissi 

 

 


