
COMUNE DI CARAFFA DI CZ 

PROVINCIA DI CATANZARO  

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                           Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  

Nr.  38 

Del 29.07.2014 

OGGETTO: Determinazione  aliquote  Imposta Municipale propria (IMU) e tributo servizi indivisibili 
(TASI) - anno 2014.  Approvazione. 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno VENTINOVE  del  mese di LUGLIO alle  ore  17,13, ed a seguire, nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione, ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, i seguenti Consiglieri:  
 

CONSIGLIERI    P   A CONSIGLIERI     P   A 

1) Antonio G. Sciumbata (Sindaco)   X       5) Maria Cristina Riga    X  

2) Giuseppe Trapasso    X      6) Antonio Migliazza         X 

3)  Fabio Scicchitano   X  XXX        7) Attilio Mazzei         X 

4)  Massimo Peruzzi   X              .. 

PRESENTI n.  5 ASSENTI n. 2 

Assegnati n. 06 

In carica   n. 06 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente, 

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 

seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di 

deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ. 

modif,. ed integ. 

Si dà atto che risulta  presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa Patrizia Palmitelli  

Caraffa di CZ,lì  24.07.2014 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:  Favorevole 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Rag. Roco Loprete 

Caraffa di CZ,lì  24.07.2014 

FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Caraffa di CZ, lì_______________ 



 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che : 

l' art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica 
Comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, di cui  uno costituito dal possesso di immobili e strettamente 
inerente alla loro natura e valore,  mentre  l'altro è  collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC si compone  di : 

- IMU (Imposta Municipale Propria), avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili),  che rappresenta  la componente riferita ai servizi e si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

- TARI ( Tassa sui Rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore. 

Rilevato che: 
•  unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte talune novità alla 
disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), con la precitata Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
• l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14 
marzo 2011 n. 23 e la cui entrata in vigore  originariamente era prevista a decorrere dall’anno 2014 e, 

successivamente, è stata  anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201, convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214,  ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con 
le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, 
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

•  il presupposto impositivo della TASI è  il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
• pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed 
è  costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 
n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei 
moltiplicatori ivi previsti.; 

 
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 de 0.4% dell’abitazione principale,   nel caso di 

classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze   (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).; 

Considerato che: 
  l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 

marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: 
«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento.; 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando 
in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote 
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 
d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.».; 

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle aliquote IMU e TASI 
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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 1° 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.»; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visti: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 
2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 
21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 



• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce 
dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

• l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 
68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 
suindicato al 31 luglio 2014; 

 

 

Avvisata la necessità di assicurare un gettito tale da poter coprire, anche se in parte, le minori entrate 
derivanti dall’ applicazione dell’art.1 L.147/2013; 

Dato atto: 

- che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 

1, comma 708 della Legge 147/2013; 

- che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana 

compresa nell’elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art. 9, co. 8 D.L. 201/2011 – 

Circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8); 

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’ aumento dell’aliquota IMU ad altri fabbricati 
e l’ introduzione della Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili per abitazione principale nello specifico:  

- A/3-A/4 e A/6 e C/2, C/6 e C/7 , al 10,60 per mille; 

- A/10 fabbricati di categoria D (produttivi) e terreni, al 10,60 per mille; 

- altri fabbricati pertanto le residuali categorie, al 10,60 per mille; 

- lasciando invariata l’ aliquota base, delle abitazioni principali e pertinenze, pari al  4 per mille.;  

Ritenuto , pertanto,  di determinare, per l’anno 2014, le seguenti  aliquote dell’imposta municipale propria: 

Fattispecie Aliquot
e     +/- 

TASI 

Abitazione principale e relative pertinenze = 2,5 

Fabbricati rurali ad uso strumentale1 esenti  

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo 
catastale D 

=      
10,60 

 

Altri immobili 
+      

10,60 
 

Abitazioni tenute a disposizione 
+      

10,60 
 

 

Applicare l’ Aliquota TASI  del 2,5  per mille per le Abitazioni Principali; 

Atteso che, sulla base degli incassi IMU 2013 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta sopra 
indicate, il gettito IMU stimato per l’anno 2014 ammonta a €. 316.000,00., dovuto alla decurtazione del gettito 
per trasferimento allo Stato delle risorse imi categorie D fonte principale del gettito IMU del Comune di Caraffa 
di Catanzaro; 

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.; 

 Vista 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 ;  

Visto l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti 
della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 

Prende la parola la consigliera Comunale Maria Cristina Riga la quale relaziona sulla presente proposta di 
deliberazione. 

Il predetto intervento,  per come sopra sinteticamente descritto, previo l’utilizzo di apposito sistema di 
registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituirà oggetto di trascrizione integrale, il cui 
contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del 
medesimo verbale;  

Visti:  
i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dal Responsabile 
del Settore Amministrativo Tributi e dal Responsabile del Settore Finanziario interessato ai sensi 
dell’art.49,comma 1° del D.Lg.vo n. 267/2000 e ss modif. e integr.; 
Visto e richiamato, altresì, il parere favorevole espresso dall’ organo di Revisione Economico Finanziario dell’ 
Ente in data 22/07/2014   ( prot. del Comune del 24/07/2014 n. 3029) -  agli atti , ai sensi dell’ art.239, comma 1° 
lett.b) del citato D.Lgs.n. 267/2000, nel testo come sostituito dall’ art.3 comma 1 lett.b) del D.L. 10.10.2012 
n.174, convertito, con modificazioni, nella Legge 07/12/12 n. 213;  
Visto l’art. 42, comma 2° del citato D.Leg.vo n. 267/2000; 
 Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Con  votazione unanime  espressa in forma palese; 
 

 

DELIBERA 
 
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

1. Variare,  per l’anno 2014  ,  le aliquote 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  

Fattispecie ALIQU
OTE     +/- 

TASI 

Abitazione principale e relative pertinenze = 2,5 

Fabbricati rurali ad uso strumentale2 esenti  

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo 
catastale D 

=      
10,60 

 

                                                 
 



Altri immobili 
+      

10,60 
 

Abitazioni tenute a disposizione 
+      

10,60 
 

 
2. Dare atto che è stata inserito  il Tributo sui Servizi Indivisibili con aliquota pari al 2,5 per mille per l’anno 

2014; 
3. Stimare: 

 in € 311.000,00 , il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014 derivante dalle 
aliquote  sopra determinate; 
in €. 23.000,00,  il gettito Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2014 derivante dalle aliquote  sopra 
determinate; 
 il Fondo di solidarietà comunale , ha la funzione di compensare la decurtazione o perdita rispetto all’ introito 
dell’ anno precedente in virtù dell’ applicazione dell’articolo 1, della legge n. 147/2013; 
4 Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi di questo Ente ogni e qualsiasi ulteriore 
adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato, compresa 
la sua trasmissione per via telematica presso il 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 (convertito nella legge n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
-5 Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento al Responsabile del 
Settore Amministrativo-Tributi del Comune di Caraffa di CZ; 
Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 
 

 
 

Il Presidente del Consiglio  
F.to Fabio Scicchitano 

Il Segretario Generale 
F.to Dott. Ivan Mascaro 

 
Periodo di pubblicazione 

Dal 01/08/2014  al 18/08/2014 
 

 
Responsabile dell’Albo on line 

(per le deliberazioni G.M. e C.C.) 
                          F.to Dott. Ivan Mascaro 

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al 

documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di CZ 

 
 

 


