
***C o p i a *** 
 

COMUNE DI ALTOMONTE 
 

(Provincia di Cosenza) 
 

 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

N. 3 del 20/03/2019 

 
OGGETTO: 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2019.           
 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore quattordici e 

minuti trenta nel Palazzo Comunale,  

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA EUFEMIA TARSIA NOMINATO CON 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 18/05/2018 

 

 

 

 

 

 

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Elisa Spagnuolo, adotta il 

provvedimento all’oggetto. 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO 
 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale e s.m.i.; 

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 

ESAMINATA la proposta di deliberazione esattamente specificata nel disposto 

del presente atto e la documentazione; 

RISCONTRATA l’utilità e l’opportunità per il buon andamento dell’Ente, nel 

rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, efficienza dell’azione amministrativa 

del Comune per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile, 

sociale ed economico della comunità amministrata e di tutela dei territori 

comunali; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18/05/2018 di nomina 

della Dott.ssa Eufemia TARSIA quale Commissario Straordinario del Comune di 

Altomonte; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente 

ed allegati alla proposta medesima; 

 

 

DELIBERA 

 

a) DI APPROVARE e fare propria senza alcuna modifica la seguente proposta 

di deliberazione del 18/03/2019 a firma del Responsabile del Settore 

Economico - Finanziario  Dott. Costantino Mattanò avente ad oggetto: 

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2019.”      

 

 

b) DI DICHIARARE attesa l’urgenza, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. 

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Commissario Straordinario 

F.to: Dott.ssa Eufemia TARSIA  
 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO 
 

 

 



 

 
 

Comune di Altomonte 

PROVINCIA DI  CS 

_____________ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU 

PER L'ANNO 2019.           

 

 

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario Dott. Costantino Mattanò  

 

VISTI: 

 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18.08.2000, 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 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 

28.12.2001, 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. 

28.09.1998, 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 27.12.2006, 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»; 

 



 

ATTESO che con la legge n. 228/2012 (Legge stabilità anno 2013), è stato riservato allo Stato il gettito 

dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 

prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, lasciando ai comuni solo la quota derivante da 

eventuali incrementi; 

 

VISTI gli 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”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 

comuni del territorio nazionale; 

 

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, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 

2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 

convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5, del coordinamento normativo e regolamentare effettuato 

con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C.n.19 del 08/09/2014 

in data odierna in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 

147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno in corso continuerà a prevedere:  

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 

immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;  

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola;  

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 

n. 228;  

 

CONSIDERATO che,  a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista 

dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla 

base dei criteri 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. Sono, altresì, esenti dall’IMU 

i 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;  

 



 

CONSIDERATO che,  dal 2016,  in seguito alla modifica dell’art. 13 comma 2 D.L 201/11 è stata abrogata la 

possibilità di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti 

in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della lettera a) del medesimo articolo è stata 

inserita la seguente agevolazione:  

"..per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 

possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

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

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 

passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, 

comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 commi 21 - 22 – 23 e 24 L. 208/2015, relativi alla 

rideterminazione delle rendite catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare 

escludendo dalla stesse il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 

specifico processo produttivo, il Comune registrerà una perdita di gettito compensata da un apposito 

contributo definito entro il 31 ottobre 2016 dal Ministro dell’Interno sentita la Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali;  

 

CONSIDERATO quindi che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito 

effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente 

riconfermare le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2017; 

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 30 del 21/03/2017 di Nomina del Funzionario Responsabile della 

I.U.C.; 

 

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente 

del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 

differito al 28 febbraio 2019 …”; 

 

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a 

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 

locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

 

CONSIDERATO che,  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;  

 



 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2019, nonché delle specifiche necessità del bilancio di 

previsione 2018, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare e stabilire, per 

l’anno 2019, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato; 

 

- ALIQUOTA 4,00 per mille 

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze) 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 

31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore 

ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille); 

- ALIQUOTA 10,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014) 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 

31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 9,6 per mille, 

inferiore ad aliquota massima consentita IMU), 

- ALIQUOTA 7,60 per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) (verifica rispetto vincolo 

comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per 

mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 9,6 per mille, inferiore ad aliquota 

massima IMU); 

STIMATO, in via presuntiva il gettito IMU, per l'anno 2019, in complessivi Euro 350.000,00; 

EVIDENZIATO CHE: 

a) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, 

per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del 

gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a 

livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

b) il versamento dell'imposta è fissato, come di norma, al 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il 

saldo, con possibilità di effettuare il pagamento, in unica soluzione, entro la scadenza della 1^ rata; 

 

DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, sono stati espressi, per quanto di competenza, i pareri 

favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, contenuto nel presente atto; 

 

PROPONE 

1) di dare atto che la premessa è parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 

2) di riconfermare le seguenti  Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per 

l’anno 2019: 

 

 



 

TIPOLOGIA / CATEGORIA 
ALIQUOTA DI 

SPETTANZA 

DELLO STATO 

ALIQUOTA DI 

SPETTANZA DEL 

COMUNE 

ALIQUOTA 

COMPLESSIVA 

DALL’1/01/2015 

 Abitazioni principali (cat. A1, A8, 

A9) e relative    pertinenze (C/2-

C/6-C/7) 

0,00% 0,40% 0,40% 

Abitazioni e relative pertinenze 

concesse in uso a parenti 

(limitatamente al primo immobile ) 

 

 

 

 

0,00% 0,66% 0,66% 

 Fabbricati categoria catastale A 

 

0,00% 0,76% 0,76% 

 Fabbricati categoria catastale   

D/1 

 

0,76% 

 

0,30% 

 

1,06% 

 Fabbricati categoria catastale D (con 

esclusione dei D/1) 

 

0,76% 0,00% 0,76% 

Fabbricati scritture contabili 
 

0,76% 
0,30% 1,06% 

Aree fabbricabili 0,00% 0,76% 0,76% 

Fabbricati categoria catastale B 0,00% 0,76% 0,76% 

Terreni agricoli  0,00% 0,00% 0,00% 

 Catastale C 

 

0,00% 0, Fabbricati 

categoria 76% 
0,76% 

 

 

3) dare atto che la diversificazione delle aliquote all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle 

singole categorie di immobili, è la decisione conseguita dall’analisi e dalla comparazione delle attente 

simulazioni effettuate dall’ufficio tributi ed è fondata sui criteri generali di ragionevolezza e di non 

discriminazione; 

4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 

2019: 

 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, se presenti, adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 

applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;  

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019, stimando in € 350.000,00 il 

gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2019; 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 dell’8/09/2014 e successive 

modifiche; 



 

7) 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 ovvero 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 

(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

2011 (L. n. 214/2011); 

8) di rendere  la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedervi. 

 

Altomonte, lì 18/03/2019 

 

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario   

F.to: (Dott. MATTANO' Costantino) 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2019.           

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
  

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49 1° comma e 147 

bis 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità Tecnica Favorevole 18/03/2019 
F.to:Dott. MATTANO' 

Costantino 
 

Regolarità Contabile Favorevole 18/03/2019 
F.to:Dott. MATTANO' 

Costantino 
 

 

 



 

 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  E  C O M U N I C A Z I O N E  
 

 

La presente deliberazione il 25/03/2019: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio online per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

(Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000), 

 

 E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000).  

Prot. N.       del _________________________ 
 

Altomonte, lì 25/03/2019 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                             Rag. Franco Garita 
 

 

 

 
 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T À / E S E G U I B I L I T À  
 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

X 
 

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 

4, del D.L.vo n. 267/2000. 
  

 
 

Dopo  trascorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3, del D.L.vo  

n. 267/2000. 
 

Altomonte, lì 20/03/2019 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa Spagnuolo 
 

 

 

 
 

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente delibera è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio online del Comune dal 25/03/2019 al 09/04/2019 

 

N. 402 del Registro Pubblicazioni 

 
 

Altomonte, lì 25/03/2019 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

F.to:  Dott.ssa Angela Sparano 
 

 

 

E' copia conforme all'originale nei contenuti. Si rilascia in carta semplice per uso 

amministrativo. 

 

Altomonte, lì 25/03/2019 Il Responsabile del Settore 

 
 


