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COMUNE DI ALBI 
(Provincia di Catanzaro) 

  Deliberazione Originale 

Consiglio Comunale 
n.  16  Registro delle Deliberazioni 

Seduta del    13  Luglio 2015     
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE( IUC) DETERMINAZIONE ALIQU OTE E 
DETRAZIONI  DI IMPOSTA IMU ANNO 2015  

 
L’anno duemilaquindici ,il giorno tredici del mese di luglio  alle ore 
17,30 nella Sala delle adunanze consiliari del Comu ne suddetto, 
convocata con appositi avvisi spediti nei modi e te rmini di legge in 
sessione ordinaria ed in  prima Convocazione .  
Risultano presenti all’appello nominale i seguenti componenti del 
consiglio Comunale: 
                      Presenti  (SI  o   NO) 

1.Giovanni     PICCOLI (Sindaco – Presidente)   si  

2.Maria            SCHIPANI         si    

3.Antonio          DARDANO       si 

4.Saverio          LOBELLO                    no                        

5.Domenico         BEVACQUA                   si 

6.Fausto Giovanni  NISIDA                 si 

7 Lorenzo          COREA                          s i 

8.Francesco        MARCHESE                      si          

9.Elvira           PARROTTA                               no         

10.Nicola          PARROTTA                       s i  

11.Giovanni        ELIA                   si 
ASSEGNATI N. 11        PRESENTI N. 9  
IN CARICA N. 11                                                  Assenti   N. 2     
                                                                    
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’ogge tto sopra richiamato premettendo 
che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 
 del Responsabile del servizio interessato, in ordi ne alla regolarità 
tecnica; 
  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla reg olarità contabile, 
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’ar t. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
Assiste il Segretario Comunale:           Dr.Giuseppe Piccoli  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
a)  in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con  il decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approva te le disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale; 
b)  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/20 11 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 locat i; 
c)  con due anni di anticipo rispetto al termine previs to dal decreto sul 
federalismo municipale, l’articolo 13 del decreto l egge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 di cembre 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’im posta municipale 
propria; 
Ricordato  che  nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54 /2013, n. 
102/2013 e n. 133/2013, è stato avviato un graduale  percorso di definitivo 
superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma 
della tassazione immobiliare locale; 
Vista  la legge  27 dicembre 2013, n. 147 ( legge di stab ilità 2014), con 
la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico,  ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale composta dall’ IMU (per la component e patrimoniale),  dalla 
TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi) ; 
Constatato  che con l’istituzione della IUC, a partire dal 1° gennaio 2014 : 
a)viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitaz ione principale, ad 
accezione di quelle classificate nelle categorie ca tastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equi parati ad abitazione 
principale (alloggi assegnati dallo IACP o dagli en ti di edilizia 
residenziale pubblica,  alloggi sociali,coniuge sep arato, alloggi delle 
forze armate); 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agr icoli posseduti e 
condotti da coltivatori diretti e IAP; 
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati m erce e i fabbricati 
rurali strumentali; 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili d egli enti non commerciali 
destinati alla ricerca scientifica; 
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimil are ad abitazione 
principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in 
linea retta entro il primo grado, entro un limite I SEE in capo al 
comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedent i 500 € di valore; 
Rammentato  che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale pr opria è così 
suddiviso : 
Stato :    tutto il gettito degli immobili di categoria D a d aliquota 
di base; 
Comuni :  tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito 
sugli immobili di categoria D dovuto a seguito dell a manovra sulle aliquote; 
Richiamato ,  l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre  2012, n. 228 
(Legge di stabilità 2013),che testualmente recita:  
“Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del g ettito dell'imposta municipale 
propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6  dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem bre 2011, n. 214, per gli anni 
2013 e 2014: 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 1 1 del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011; 

b) è istituito, nello stato di previsione del Minister o dell'interno, il Fondo di 
solidarietà comunale che è alimentato con una quota  dell'imposta municipale propria, 
di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011, definita con decreto del Presidente del Consi glio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con il Ministro dell'interno, 
previo accordo da sancire presso la Conferenza Stat o-Città ed autonomie locali, da 
emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per 
l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto  del Presidente del Consiglio dei 
ministri è comunque emanato entro i 15 giorni succe ssivi. L'ammontare iniziale del 
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predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 m ilioni di euro e, per l'anno 2014, 
a 4.145,9 milioni di euro. 
Accertato  che  il Fondo è stato ripartito tenendo conto dei criteri indicati 
alla lettera d) del comma 380, come modificati dall a legge n. 147/2013: 
• il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le 
variazioni di risorse che affluiscono al bilancio d ei comuni per effetto 
delle disposizioni sopra citate ed in particolare p er effetto 
dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull ’abitazione principale; 
• come per il 2013, le suddette variazioni compensati ve sono determinate 
assumendo il gettito ad aliquote di base, senza con siderate eventuali 
aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal com une nell’ambito della 
propria potestà regolamentare; 
Ricordato che questo comune  nell’anno d’imposta 20 14, non ha modificato le 
aliquote di base dell’IMU ; 
Ricordato altresì che l’ente non è  interessato dal la modifica dei criteri 
di esenzione dei terreni agricoli di cui all’artico lo 7, comma 1, lett. h) 
del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista da ll’articolo 4, comma 5-
bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n . 44/2012) e dal DM 28 
novembre 2014 e successivamente modificata ad opera  del decreto legge 24 
gennaio 2015, n. 4, conv. in legge n. 34/2015; 
Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell’a nno 2014 ammonta a €. 
102.881,23,; 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento,  fissare le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta municipale propria per l’an no 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 200 0, n. 388, come 
sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 di cembre 2001, n. 448, il 
quale stabilisce che il termine per deliberare le a liquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizional e comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 19 98, n. 360 e le tariffe 
dei servizi pubblici locali coincide con la data fi ssata 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 c ompetenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del b ilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivam ente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indi cato, hanno effetto dal 
1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di man cata approvazione entro 
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si in tendono prorogate di anno 
in anno ”;  
Richiamati: 
• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembr e 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’approva zione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 
• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2 015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con i l 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’approv azione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 
Visto l’art. 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv ertito in legge n. 
214/2011) che in materia di aliquote e detrazioni d i imposta fissa le 
seguenti misure di base: 
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Aliquote:  

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibit e 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 f avore di: 
1)  unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze; 
2)  unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex I ACP (solo detrazione 
e non anche aliquota ridotta per abitazione princip ale); 
Rilevato che, in materia di determinazione delle al iquote e delle detrazioni 
dell’imposta municipale propria, sulla base del com binato disposto di cui 
all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n . 214/2011) e di cui 
all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012,  ai comuni sono concesse 
le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquo te e detrazioni 
d’imposta: 
Aliquote:  
a)  variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di b ase dell’abitazione 
principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota 
da 0,2% a 0,6%; 
b)  ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'a rticolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubb lica n. 917 del 1986, 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta 
eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 
c)  variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso 
produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 pu nti percentuali (art. 1, 
comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012); 
d)  variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di b ase degli altri 
immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), co n un range di aliquota da 
0,46% a 1,06%; 
e)  considerare direttamente adibita ad abitazione prin cipale: 
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di propri età o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquistano la residenza in i stituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condiz ione che la stessa non 
risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre  1996, n. 66 e art. 13, 
comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011 ); 
3) una unica unità immobiliare concessa in uso grat uito a  parenti in linea 
retta entro il primo grado, entro una soglia di red dito ISEE del comodatario 
non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrisp ondenti a 500 euro di 
rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv . in L. n. 214/2011); 
Detrazioni : i comuni possono disporre l’elevazione dell’impor to della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,  nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio; 
Visto il Regolamento per lì applicazione dell’impos ta municipale propria, 
approvato con deliberazione di consiglio comunale n . 18 nella seduta del 31-
07-2014, esecutiva ai sensi di legge; 
Ricordato  che ai sensi dell’articolo 15  del 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 i stituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condiz ione che la stessa non 
risulti locata; 
� l’unità immobiliare dai cittadini italiani  non res idente  nel 
territorio dello stato posseduta  a titolo di propr ietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o utili zzata da parenti e 
affini. 
Visto  lo schema del bilancio di previsione dell’esercizi o 2015 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.31  adottata in data 19-06-2015; 
Analizzati  lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 e le pr evisioni di 
spesa contenute nella relazione previsionale e prog rammatica, dai quale 
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emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscal e adottate da questo 
Comune, rapportate all’esigenza di reperire le riso rse per garantire 
l’equilibrio di bilancio, la necessità di mantenere  le aliquote vigenti; 
Richiamato: 
• l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, c ome modificato 
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto l egge 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 som matoria 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 m inori aliquote; 
• l’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i l quale ha prorogato 
al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra; 
Ritenuto   pertanto approvare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote e 
detrazioni dell’imposta municipale propria: 
 

Fattispecie Variazione +/- 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo 
categorie A/1, A/8 e A/9) 

0,4 per cento 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parent i 0,76 per cento 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che 
la utilizza come abitazione principale 

0,76 per cento 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al  
gruppo catastale D fatta eccezione delle categorie D/2, 
D/5 e D/8 

1,06 per cento 

Terreni agricoli ( comune montano ) esenti 

Aree fabbricabili 0,76 per cento 

Altri  tipi di immobili 0,76 per cento 

Detrazione per abitazione principale €     200,00 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Visto il Regolamento di contabilità dell’ente; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti unanime espressi in forma palese  

D e l i b e r a  
1.  per le motivazioni esposte in premessa alle quali i ntegralmente si 
rinvia, approvare, per l’anno di imposta 2015 , le seguenti aliquote  e 
detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria : 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative 
pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,4 per cento 

Aliquota  unità immobiliari concesse in uso gratuit o a 
parenti 0,76 per cento 

Aliquota  per unità immobiliari concesse in locazio ne 
a soggetto che la utilizza come abitazione principa le 0,76 per cento 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo de l 
gruppo catastale D fatta eccezione delle categorie 
D/2, D/5 e D/8 1,06 per cento 

Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 0,76 per cento 

Altri  tipi di immobili 0,76 per cento 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
2.  di stimare in € 90.000,00 il gettito complessivo de ll’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra 
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determinate, al netto delle trattenute di €. 36.875 ,28 a titolo di quota di 
alimentazione del Fondo di solidarietà comunale; 
3.  di trasmettere telematicamente la presente delibera zione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del po rtale 
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 se nsi dell’articolo 13, 
commi 13- bis  e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 ( L. n. 
214/2011); 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di p rovvedere, con voti 
unanimi espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatame nte eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.  
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