
 

 

 

Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS) 

Tel. 0984858011 – mail: protocollo.castrolibero@asmepec.it 
 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 del 08-04-2019 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA  IMU  ANNO 2019. AZZERAMENTO TASI. 
 
 
 
 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  otto, del mese di aprile, alle ore 16:08, nella Sala Consiliare, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
in seduta Pubblica, Ordinaria, di Prima convocazione, nelle persone dei signori: 
 

N. CONSIGLIERE CARICA PARTECIPAZIONE 

1.  Greco Giovanni Sindaco Presente 

2.  Greco Orlandino Consigliere Presente 

3.  Serra Francesco Consigliere Presente 

4.  Gangi Angelo Consigliere Assente 

5.  Primicerio Bruna Consigliere Presente 

6.  Perrotti Nicoletta Consigliere Presente 

7.  Ricchio Raffaella Consigliere Presente 

8.  Porcaro Marco Consigliere Presente 

9.  Buono Annamaria Consigliere Presente 

10.  Calvelli Francesco Consigliere Presente 

11.  Figliuzzi Aldo Consigliere Presente 

12.  Mannarino Anna Giulia Consigliere Assente 

13.  Anselmo Michaela Consigliere Presente 
 

                                                                                   Presenti n.   11                 Assenti n.    2 
  

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Caruso, 
Presiede la Presidente del Consiglio  Bruna Primicerio. 
  



IL RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA 
 
Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole 
 

 

 
Data: 25-03-2019 Il Responsabile 
  Carmine De Cicco 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
Per quanto riguarda la Regolarita' contabile, esprime parere: Favorevole 
 

 

 
Data: 28-03-2019 Il Responsabile 
 Dott.ssa Rosa Maria Zagarese 

 
 

 
  



 

In prosecuzione di seduta; 

Risultano presenti anche i consiglieri Mannarino e Gangi. 

Consiglieri presenti e votanti n. 13 

 

La Presidente introduce il 4° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 

ANNO 2019. AZZERAMENTO TASI”. 

 

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco: “Al fine di semplificare al contribuente gli 

adempimenti previsti per legge nell’anno 2019, con la presente deliberazione si propone di 

unificare il prelievo tributario IMU e TASI nella sola imposta IMU, ritenendo di azzerare dal 1° 

gennaio 2019 la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) già disciplinata dalle delibere consiliari n. 

18, 19 e 23 del 2014 e della delibera n.8 del 2016. Al fine di garantire l’equilibrio di bilancio di 

previsione 2019 per l’assolvimento di compiti istituzionali e garantire il livello attuale dei servizi 

forniti ai cittadini, le aliquote IMU rimangono inalterate rispetto agli esercizi precedenti e sono 

così determinate: 6 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze); - 10,60 per mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, con 

esclusione della categoria D/10 relativa ad immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1° 

gennaio 2014). Si dà atto che i terreni agricoli rimangono esenti ai sensi della circ.n.9 del 14 

giugno 1993. Si confermano inoltre le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, 

categorie A/1, A/8 e A/9 nella misura di Euro 200,00 fino alla concorrenza dell’imposta dovuta sui 

citati immobili. La detrazione è maggiorata dell’importo di Euro 50,00 per ogni figlio residente 

anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un 

importo massimo di Euro 400,00, così come previsto per legge. Si chiede pertanto l’approvazione 

del punto e la sua immediata eseguibilità”. 

Prende la parola il consigliere Calvelli: “Plauso alla maggioranza perché apprendo che ci 

sarà l’azzeramento della TASI ! in verità è una componente dell’IMU, quindi quale sarà il 

vantaggio per i cittadini se l’IMU è applicata sempre al massimo? Da cittadino mi sarei aspettato 

una riduzione dell’IMU”. 

Interviene l’assessore Porcaro: “ Si tratta di tributi che si pagano in autoliquidazione, con 

codici diversi, e spesso questo ha creato difficoltà. E’ vero che non c’è nessuna riduzione 

complessiva ma è pur sempre una semplificazione”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria “IMU”; 

  

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 

e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 



TENUTO CONTO,  del coordinamento normativo della IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore 

dal 1 gennaio 2014; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), in base 

al quale: 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 TASI non può eccedere 

il 2,5 per mille; 

 

VISTA la deliberazione  consiliare n. 15 del 20/06/2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IMU; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

deve essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2 del decreto n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;   

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze , Direzione 

Federalismo Fiscale, prot. 4033/2014 del 28/02/2014 la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 

dell’Imposta Unica Comunale; 

 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) il cui art. 1: 

 

al comma 10, intervenendo sull’art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU, stabilisce che:  

Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale 

l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), 

oggetto della norma successiva. 

Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le 

unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – 

concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino 

come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di 

residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; 

- il comodato deve essere registrato. 

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato 

mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 

Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da 

imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene 

interamente esclusa dall’IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016. 



La lettera c) interviene sul comma 5 dell’articolo 13 del dl 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 

per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co. 

707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono 

posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016. 

La lettera d) abroga l’art.13, comma 8-bis, del dl 201, che prevedeva la cd. “franchigia” per i terreni 

agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva 

l’imponibile dei terreni per scaglioni di valore. 

La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono 

inviare le delibere IMU al MEF, ai fini della pubblicazione, da parte di quest’ultimo, entro il 28 

ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come 

“perentorio”. La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata 

condizione di efficacia delle variazioni stesse. 

 

al comma 13 – Imponibilità dei terreni agricoli montani ai fini IMU: 

Ripristina a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 

1993, ai fini dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.  

L’esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli: 

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile. 

L’ultimo periodo del comma 13 abroga, a decorrere dal 2016, i commi da 1 a 9-bis del dl 4 del 

2015, che costituivano il punto di arrivo del reinserimento nell’IMU di parte dei terreni collinari e 

montani tra il 2014 e il 2015. 

 

DATO ATTO che al 31/12/2018 è cessata la sospensione degli aumenti dei tributi locali prevista 

dall’art. 1, comma 37, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

 

VISTO che l’art. 1, comma 676, della legge 27/12/2013, n. 147, che così recita: “676. L'aliquota di 

base della TASI e' 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.”; 

 

RITENUTO, ai fini di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, dall’anno 2019 unificare il 

prelievo tributario IMU e TASI nella sola imposta IMU; 

 

RITENUTO, altresì, azzerare dal 1 gennaio 2019 la TASI (Tributo per i servizi indivisibili), già 

disciplinata dalle deliberazioni consiliari n.ri: 18 e 19 del 20/05/2014; 23 del 31/07/2014 e n. 8 del 

29/04/2016; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla  GU n. 28 del 

02/02/2019) con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2019/2021 da parte degli enti locali, di cui all’articolo 151 del 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 



VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno 

di riferimento; 

 

DATO ATTO della necessità di garantire il necessario equilibrio del bilancio di previsione 2019 per 

l’assolvimento di compiti istituzionali e garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini,  le 

aliquote IMU per l’anno 2019, sono così determinate: 

 

ALIQUOTA 6,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze); 

  

ALIQUOTA 10,60‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della 

categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014); 

  

DARE ATTO che i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n. 9 del 14 giugno 1993, 

pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993; 

 

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, 

inseriti nel presente atto; 

 

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con voti  favorevoli n. 9 contrari n. 4 (ANSELMO, CALVELLI, FIGLIUZZI E MANNARINO) espressi 

per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

 

Stabilire che dal 1 gennaio 2019 è azzerata la TASI (Tributo per i servizi indivisibili). 

 

Di stabilire  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per 

l’anno 2019: 

- ALIQUOTA 6,00‰ (per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, e relative pertinenze); 

- ALIQUOTA 10,60‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della 

categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014); 

Di confermare la detrazione di base prevista per l’abitazione principale, categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 

proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei 

diversi contitolari.  

La detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e 

dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, 



fino ad un importo massimo di € 400,00, così come previsto dall’art. 13 – comma 10 – del D. L. n. 

201/2011 e s.m.i. 

DARE ATTO che i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n. 9 del 14 giugno 1993, 

pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993; 

 

Di dare atto, altresì, che: 

 le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019; 

 il tributo è disciplinato dal Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 15 del 20/06/2012; 

 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. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l'urgenza di provvedere; 

Con voti  favorevoli n. 9 contrari n. 4(ANSELMO, CALVELLI, FIGLIUZZI E MANNARINO) espressi 

per alzata di mano;  

Dichiara la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto 

la Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
 Bruna Primicerio Dott.ssa Anna Caruso 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08-04-2019 
 
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 
267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Anna Caruso 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Responsabile della pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19-04-2019  
 
 
N. 469 del Registro Pubblicazioni 
 

Castrolibero, lì 19-04-2019 Il Responsabile della pubblicazione 
  Infante Ivan 

 

 


