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CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU  E TASI ANNO 2016
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NOME CARICA
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GARREFFA RITA

LIBRANDI CATALDO Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

VULCANO VINCENZO Consigliere Assente

PRESENTE
/ ASSENTE

COMUNE DI CRUCOLI
(PROVINCIA DI CROTONE)

O R I G I N A L E

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 10 del 22-06-2016

OGGETTO:

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n.   10 Assenti n.    3

ARENA TOMMASO

Voti favorevoli  8 Astenuti  0 Voti Contrari  2

Consigliere

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede il  sig. BRUNO NICODEMO nella sua qualità di ;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 9 c. a. del T.U. n.
267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa PIGNERI ROSINA
La seduta è pubblica;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell’art. 49 comma 1, del-

T.U. enti locali ha espresso parere  per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica nel testo riportato
dopo il presente deliberando;

Presente
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L’anno  duemilasedici, il giorno  ventidue del mese di giugno, alle ore 10:00, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione

Alla trattazione dell’argomento risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
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Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell’art. 49 comma 1, del-
T.U. enti locali ha espresso parere  per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato
dopo il presente deliberando;

Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno

Il Sindaco relaziona sul punto posto all’ ordine del giorno riguardante le aliquote e detrazioni IMU

e TASI anno 2016 fa rilevare che la legge n. 208/2015 ha stabilito che per l’anno 2016 non possono

essere aumentate le tariffe IMU e TASI, pertanto riferisce che vengano confermate le tariffe e

detrazioni applicate nell’ anno 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’intervento del Sindaco Vulcano Domenico;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013,

n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare

locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di

gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei

servizi indivisibili erogati dai comuni;

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:

dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed

integrazioni;

dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della

tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in

comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto

registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il

comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune

un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il



3

comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione

principale;

l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche

in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di

esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno

1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del

18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di

cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella

previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei

comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,

n. 448; e di quelli a immutabile  destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà

collettiva indivisibile e inusucapibile;

la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016,

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali.

Ricordato che la TASI:

era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione

principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata

nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree

edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con

vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in

cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune,

nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta

dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è

dovuta dal possessore;

è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto

condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota;



Aliquota/detrazione

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo cat.
A/1, A/8 e A/9)

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 12 del 30/07/2015 con la quale l’ amministrazione

comunale ha provveduto ad approvare le aliquote del tributo dei servizi indivisibili TASI per

l’ anno 2015 per come segue:

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo
catastale D

Fattispecie Aliquota

0.96%

0.4%

Abitazione principale e relative pertinenze 0.1%

Misura

Aliquota terreni agricoli

Fabbricati rurali e strumentali 0.05%

0.76%

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della

tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione

principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano

accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Visto l’ art. 52 de D.lgs. 446/1997 richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’

art. 1 della Legge n. 147/2013 secondo cui le Province e i comuni possono disciplinare con

regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti

dei contribuenti;

Preso atto del regolamento disciplinante l’ imposta unica comunale (IUC) approvato con

delibera del C.C. n. 29 del 07/09/2014;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 12 del 30/07/2015 con la quale l’ amministrazione

comunale ha provveduto ad approvare le aliquote IMU per l’ anno 2015 per come segue:

Altri immobili 0.1%

Aliquota ordinaria altri fabbricati

Detrazione per abitazione principale € 200.00
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0.96%



0.96%

Aliquota/detrazione

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo cat.
A/1, A/8 e A/9)

di confermare per l’ anno 2016 le aliquote per l’ applicazione del tributo sui servizi2.

indivisibili (TASI) come di seguito indicato:

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo
catastale D

Fattispecie Aliquota

0.96%

0.4%

Abitazione principale e relative pertinenze

Abitazione principale solo cat. A/1, A/8 e A/9

Esente

0.1%

Misura

Aliquota terreni agricoli

Fabbricati rurali e strumentali 0.05%

Esente

Ritenuto dover confermare per l’ anno 2016 le stesse aliquote relative alla tassazione dell’

imposta IMU e TASI in vigore nel 2015;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile dell’ ufficio finanziario;

Con voti favorevoli N. 8 e N. 2 contrari (Greco e Librandi);

DELIBERA

di confermare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione1.

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito indicato:

Altri immobili 0.1%

Aliquota ordinaria altri fabbricati

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’ economia e3.

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30

giorni dall’ esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14

ottobre (termine perentorio), ai sensi dell’ articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011

Detrazione per abitazione principale

5

€ 200.00

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


(L. n. 214/2011) e dell’ articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, delle legge n.

147/2013;

di pubblicare le aliquote IMU e TASI sul sito internet del Comune;4.

di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line del Comune di Crucoli5.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell’art. 49 comma 1, del

D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere  per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica e ai sensi
dell'art. 147 bis dello stesso D.Lgs. esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità
Amministrativa.

Data: Il Responsabile del servizio

Data:

VULCANO DOMENICO

VULCANO DOMENICO
Il Responsabile del servizio
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Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell’art. 49 comma 1, del
D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere  per quanto riguarda la Regolarita' contabile e ai sensi
dell'art. 147 bis dello stesso D.Lgs. esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità
Amministrativa.



________________________________________________________________________________

AT T E S T A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio On-line al n. 450
per quindici giorni consecutivi dal 06-07-2016 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dalla Residenza Municipale, lì 06-07-2016

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DIVENTATA ESECUTIVA IN DATA ______________

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per scadenza del termine dei 10a)
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000.

In quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’ art. 134 comma 1, delb)
D.Lgs. n. 267/200;
( ) per la scadenza del termine dei trenta giorni dall’invio al CO.RE.CO.;
( ) per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (Prov. N. _______ del
__________________);
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4, del D.Lgs. n.c)
267/2000;

Dalla residenza Municipale, lì

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Dott.ssa PIGNERI ROSINA

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PIGNERI ROSINA

 Dott. Acri Pasquale

7

BRUNO NICODEMO


