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COMUNE DI GIOIOSA JONICA 

89042 - Provincia di Reggio Calabria - 

 Partita IVA 00288960800 - �  (0964) 51536 - Fax (0964) 410520 
  

 DELIBERA   N . 24                        DEL  25.07.2015 
 

 DELIBERAZIONE    DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione aliquota IMU anno 2015. 
 

  L’anno duemilaquindici il giorno venticinque  del mese di luglio alle ore 10,20 per determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale,  ed invitato come da avvisi scritti in data  20.07.2015 consegnati a 
domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta ordinaria di prima  
convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio  Crimeni Laura , il Consiglio Comunale, 
composto dai Sigg. : 

Num. 
D’ord

. 
COGNOME E NOME 

Presente 
(si – no) 

Num. 
d’ord

. 
COGNOME E NOME Presente 

(si – no) 

1 FUDA SALVATORE SI 7 ZENONE SAMUEL NO 

2 CRIMENI LAURA SI 8 COLUCCIO DOMENICO       SI 

3 RITORTO LIDIA SI 9 PALERMO SERENA NO 

4 PALERMO ANTONIO SI 10 MAZZAFERRO ROCCO G. SI 
5 ZAVAGLIA MAURIZIO SI 11 MODAFFERI RICCARDO SI 

6 RITORTO LUCA SI    
 
Presenti  N. 9                          Assenti N.  2 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Arturo TRESOLDI – 
Il  Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 8 su  10 Consiglieri assegnati al Comune e 
su n. 10 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull’oggetto indicato. 
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000. 
Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l’azione della regolarità amministrativa , ai sensi dell’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3- comma 1- lett. b della L. 243/2012 e si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Dott. Gianfranco ALI’ 

Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l’azione della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000, come modificato dall’art. 3- comma 1 – lett. B della L. 243/2012 e si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to Dott. Gianfranco ALI’ 
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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 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: 
a) 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). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il 
tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile 
catastale ai fini IMU; 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
IAP; 
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica; 
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado,  
 
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 dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
 
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; 
 
Atteso che: 

• il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla 
lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013; 
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• il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 
affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in 
particolare per effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione 
principale; 

• come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito 
ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite 
dal comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

 
Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2015: 

 ha modificato le aliquote di base dell’IMU previste dall’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), previste nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale, 
dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
 
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 e) 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 determinate, 
per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
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”;  
 
Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno , con il quale è stato prorogato al mese di Marzo 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015, ai 
sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno , con il quale è stato prorogato al mese di Maggio 2015 
il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno , con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2015 il 
termine di cui sopra; 

 
Richiamato inoltre, l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga 
alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico”.  
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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; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 
• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, 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); 
 
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
propria, sulla base del combinato 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 aliquote e detrazioni d’imposta: 
Aliquote:  

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 
punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 
punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 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; 

d) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate 
nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 
228/2012); 

e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
1) 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 (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); 
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero  a titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 
201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 
3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 
primo grado;  

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 

 Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14   in data 21/05/2014 , 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 istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero; 
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 una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;  
 
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: 
a) 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 10,60 per mille o ad altre minori aliquote;  
b) sempre per il 2015, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per 
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, 
detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU per gli stessi immobili; 
 
Pertanto per l’anno 2015 PROPONE le percentuali di aliquote per le seguenti tipologie di 
immobili: 
 
- Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle  
sottostanti classificazioni  - 9.60 x Mille; 
 
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale Cat. A/1 – A/8 – A/9 
e relative pertinenze - 5,50 x Mille; 
 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale - 1,00 x Mille ; 
                        
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di 
    cui al decreto del Presidente n. 917 del 1986  - 7,60 x  Mille; 
 
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società  - 9,60 x  Mille; 
 
- Immobili locati  - 9,00 x Mille; 
 
- Terreni Edificabili  - 9,60 x Mille; 
 
Terreni Agricoli – 9,60 x Mille 
 
Fabbricati Appartenenti alle Categorie  -  C/1 - C/3 – D -  9,60 x Mille . 
  
2) di determinare per l’anno 2015 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal 
prospetto che segue: 
 
 TIPOLOGIA IMMOBILI Detrazione d’imposta – (Euro in ragione annua) 
 

1.  Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  € 200,00; 
 

2. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione 
legislativa, possono essere  equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione o 
della riduzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, num. 3  L. 147/2013, le 
seguenti tipologie di immobili: 

- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano 
non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 
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- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alle quote di rendita risultante 
in Catasto ,stabilite da apposita delibera . In caso di più unità immobiliari concesse in comodato 
dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, allo stesso parente ,  l’agevolazione di cui al primo 
periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata 
indicazione da parte del contribuente dell’unità immobiliare alla quale si deve applicare 
l’agevolazione, il Comune procede all’applicazione d’ufficio dell’esenzione nei confronti 
dell’immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a 
condizione che la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione sia stata correttamente dichiarata o 
comunicata all’Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L’esenzione dall’imposta si estende, 
con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell’unità immobiliare 
ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.  

Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

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; 

 
 
Il Presidente cede la parola al consigliere Palermo Antonio il quale precisa che, a seguito 
dell’accertamento straordinario dei residui e il conseguente aumento del fondo svalutazione credito, 
determinato secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 118/2011, nonché la riduzione dei 
trasferimenti del fondo di solidarietà da parte del Ministero, ha costretto questa Amministrazione a 
dover reperire circa 160.000 euro per poter far fronte ai costi dei propri servizi. Quanto detto ha 
determinato nell’Amministrazione Comunale la scelta di aumentare quelle aliquote IMU che 
nell’anno 2014 avevano usufruito di un’applicazione ridotta dell’aliquota, in tal modo si è potuto 
garantire quel pareggio di bilancio necessario per l’approvazione del documento finanziario 
dell’anno 2015. 
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Prende la parola il consigliere Mazzaferro il quale precisa che già nel corso dell’approvazione 
del Conto consuntivo 2014 aveva evidenziato che le tariffe IMU applicate nell’anno precedente 
avevano determinato un costo medio per ogni cittadino molto superiore a quello previsto dalle 
statistiche per le regioni del sud avvicinandosi molto al valore previsto per coloro che  vivono nelle 
regioni del nord. Con l’aumento proposto dalla maggioranza si è rivelato ad aggravare sui cittadini 
un costo notevolmente più alto di quello standard previsto per i comuni delle regioni del nord, 
infatti vengono richiesti aumenti per i fabbricati appartenenti alle categorie C1, C3 e D che passano 
dalle attuali 7,60 per mille a 9,60 per mille così lo stesso viene effettuato per i terreni edificabili ed 
agricoli. In tal modo si determina un ulteriore aggravio di imposta su un bene (la casa) che ormai da 
lungo tempo è oggetto di una pesante tassazione. Sarebbe stato auspicabile che i Comuni della Valle 
del Torbido che hanno fatto l’Unione procedessero a realizzare un processo di fusione in modo tale 
da reperire le necessarie risorse per evitare scelte così gravose per tutti i cittadini. Evidenzia inoltre 
che le problematiche sollevate all’interno dell’Unione sono rimaste prive di risposte e questo 
importante strumento per la razionalizzazione delle spese non ha dato i frutti sperati ma ha solo 
garantito la passerella di alcuni amministratori. E’ necessario un cambio di rotta da parte 
dell’Amministrazione la quale non può continuare  a gravare sui cittadini  ogni qualvolta si trova a 
corto di risorse finanziarie. 
 
Interviene il Sindaco il quale ritiene che le osservazioni fatte dal consigliere Mazzaferro sono 
frutto del solito parlatorio che non serve a migliorare la comprensione del problema. 
Preliminarmente precisa che le tariffe IMU anche nei comuni limitrofi hanno delle aliquote 
piuttosto alte in quanto rappresentano una delle risorse principali  per la stabilità finanziaria del 
Comune. Ricorda che il 2015 rappresenta un anno di svolta per i comuni in quanto cominciano ad 
entrare in vigore tutta una serie di norme in base alle quali gli Enti dovranno garantire le proprie 
spese con entrate certe, di conseguenza non è possibile scrivere nel Bilancio, in entrata, somme 
teoriche, al contrario esaminando le riscossioni effettuate negli ultimi cinque anni dovrà essere 
accantonato un fondo che garantisce incompetenza, la media della mancata riscossione prevedendo 
un limite notevolmente alto, tanto è vero che il fondo di svalutazione crediti previsto in 50.000,00 
euro nell’anno 2014 oggi ammonta a 150.000,00 euro. A quanto detto bisogna poi aggiungere il 
fondo necessario alla copertura del disavanzo tecnico, il mancato introito dei trasferimenti 
ulteriormente ridotti. Tutto questo ha determinato da parte dell’Amministrazione una scelta che era 
quella o di aumentare le aliquote IMU sui soggetti che negli anni precedenti avevano usufruito di 
una tariffa ridotta oppure non garantire molti servizi comunali che oggi vengono erogati ai cittadini. 
La scelta certamente non è stata facile e ha rappresentato anche notevoli difficoltà, ma di fronte alla 
necessità di mantenere un livello di servizi adeguato verso la nostra comunità si è ritenuto 
opportuno operare un aumento di tassazione dell’IMU in modo contenuto. 
 
Prende la parola il consigliere Modafferi il quale dichiara di capire lo sforzo che  è stato fatto 
dall’Amministrazione e in particolar modo dall’Assessore Palermo per consentire ancora una volta 
di inquadrare il Bilancio Comunale e per questo motivo dichiara di apprezzare l’opera svolta, 
tuttavia ritiene che, proprio per una problematica così complessa, doveva essere preceduta da una 
approfondita discussione all’interno delle commissioni comunali in modo tale che ciascuna forza 
politica avesse avuto la possibilità di dare il proprio contributo ad una operazione certamente non 
semplice. Ritiene quindi che il metodo adoperato dalla maggioranza non può essere condiviso in 
particolar modo da parte di quelle forze politiche cha hanno sempre dimostrato di sapere dare il loro 
contributo costruttivo alla risoluzione di certe problematiche. Per quanto detto dichiara che si 
asterrà sul presente punto e sui successivi punti lì dove non si è operato nel modo sopra indicato. 
 
Prende la parola il consigliere Mazzaferro il quale precisa che le affermazioni fatte in merito 
all’argomento non sono frutto di chiacchiere ma al contrario nascono da un ragionamento ben 
preciso che è quello per cui l’Amministrazione Comunale, con i suoi aumenti tariffari, sta gravando 
sui cittadini di questo Comune con delle aliquote più alte di quelle praticate in molti comuni del 
nord, disattendendo quella che è la media nazionale. Ribadisce che questo tipo di politica 
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finanziaria sta aggravando ulteriormente il mercato immobiliare con un aggravio a carico delle 
famiglie che rischia di determinare l’aumento dell’evasione tributaria. Ritiene inoltre che anche nel 
campo delle risorse dei lavori pubblici si sta operando in modo sbagliato tanto è vero che sono stati 
persi alcuni finanziamenti e si riserva in un prossimo Consiglio Comunale di relazionare in merito. 
 
Il Sindaco ribadisce che le scelte economiche fatte sono anche scelte politiche  che andavano fatte 
per il bene della comunità, mentre per quanto attiene ai lavori pubblici ancora una volta contesta le 
affermazioni del consigliere Mazzaferro sulla mancata realizzazione delle opere pubbliche e si 
dichiara assolutamente disponibile ad un confronto politico nell’ambito del Consiglio Comunale. 
 
Il Presidente visto che non ci sono altri interventi pone ai voti l’argomento. 
 
Presenti 9 Assenti 2 (Zenone, Palermo Serena) 
 
Con voti favorevoli 7 astenuti 1 ( Modafferi) contrari 1 ( Mazzaferro) 
 

DELIBERA 
 
1. Di variare per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come 
di seguito indicato: 

 
Pertanto per l’anno 2015 le percentuali di aliquote per le seguenti tipologie di immobili: 
 
- Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni  - 9.60 x Mille; 
 
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale Cat. A/1 – A/8 – A/9 
e relative pertinenze - 5,50 x Mille; 
  
- Fabbricati rurali ad uso strumentale - 1,00 x Mille ; 
                        
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di 
    cui al decreto del Presidente n. 917 del 1986  - 7,60 x  Mille; 
 
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società  - 9,60 x  Mille; 
 
- Immobili locati  - 9,00 x Mille; 
 
- Terreni Edificabili  - 9,60 x Mille; 
 
Terreni Agricoli – 9,60 x Mille 
  
- Fabbricati appartenenti alle categorie  C/1 – C/3 – D -  9,60 x Mille 
 
2) di determinare per l’anno 2014 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal 
prospetto che segue: 
 
 TIPOLOGIA IMMOBILI Detrazione d’imposta – (Euro in ragione annua) 
 
1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  € 200,00 
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2.In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione 
legislativa, possono essere  equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione o della 
riduzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, num. 3  L. 147/2013, le seguenti tipologie di 
immobili: 

- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano 
non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 

 

- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alle quote di rendita risultante 
in Catasto ,stabilite da apposita delibera . In caso di più unità immobiliari concesse in comodato 
dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, allo stesso parente ,  l’agevolazione di cui al primo 
periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata 
indicazione da parte del contribuente dell’unità immobiliare alla quale si deve applicare 
l’agevolazione, il Comune procede all’applicazione d’ufficio dell’esenzione nei confronti 
dell’immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a 
condizione che la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione sia stata correttamente dichiarata o 
comunicata all’Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L’esenzione dall’imposta si estende, 
con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell’unità immobiliare 
ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.  

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, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
Presenti 9 Assenti 2 (Zenone, Palermo Serena) 
 
Con voti favorevoli 7 astenuti 1 ( Modafferi) contrari 1 ( Mazzaferro) 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
        F.to Laura CRIMENI 

             IL SEGRETARIO 
                          F.to  Arturo TRESOLDI 

 
La presente è copia conforme all’originale. 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO 
 Lì    30.07.2015           F.to  Dott. Arturo TRESOLDI 
 
 
 
N. ____ Reg. Pubbl. 
 
Il Messo comunale certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio on 
line  come da certificato allegato e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 
30.07.2015  al _________ 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 30.07.2015 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Femia Patrizia 

 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta  che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 
on line  come da certificato allegato dal giorno …………………… al giorno 
…………………………per quindici giorni consecutivi. 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

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

 
X   Si attesta che il Consiglio Comunale, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, 

con voto espresso a maggioranza dei componenti, ha dichiarato l’immediata eseguibilità del 
presente atto deliberativo. 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 
è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 

 
Lì,   30.07.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to Dott. Arturo TRESOLDI 


