
ORIGINALE N. 6 del Reg. 

 

 

C O M U N E   D I   R O M B I O L O 
Provincia di Vibo Valentia 

---oooOooo--- 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2019. 
 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno Ventinove del mese Marzo alle ore 19,46 in Rombiolo,   

nella solita sala delle adunanze, a seguito di inviti diramati dal Sindaco in data 26.03.2019 -   

Prot. N. 1991 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica  

di prima convocazione. 

 

All’appello risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: 

 

1. NAVARRA Giuseppe        Sindaco SI   8. CASTAGNA Francesco 

 

SI 

2. DE RITO Sebastiano 

 

SI  9. PRESTIA LAMBERTI Giandomenico  SI 

3. 

 

RIZZO Nicola Antonio SI  10. LAGADARI Pasquale SI 

4. 

 

MARASCO Antonio SI  11. BARLETTA Pietro NO 

5. 

 

PONTORIERO Domenico SI  12. MARTURANO Enzo SI 

6. FERRAZZO Luisa NO  13. RANIELI Gian Franco NO 

7. MAZZEO Giuseppe SI     

 

Consiglieri assegnati al Comune N. 12   -   Consiglieri in carica N. 12 

 

Risulta presente l’Assessore esterno Staropoli Marcella, senza diritto di voto. 

 

Assume la presidenza il Sig. Dr. Giuseppe Navarra 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmen Longo  

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara valida la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

 



Relaziona il Sindaco: anche questa è una misura che entrerà in vigore nel 2019. 

Interviene il Consigliere Pontoriero: bisogna darle atto, Sindaco, che le aliquote Imu negli anni 

precedenti sono rimaste basse, forse però era meglio aumentarle prima. Oggi si arriva ad aliquote 

del 10,60 per mille partendo da aliquote del 4,60 per mille.  

Prende la parola il Consigliere Lagadari: una famiglia andrà a pagare anche mille euro in più per 

l’aumento di tutti i tributi locali. C’è un problema anche di equità fiscale se non si incrementa la 

lotta all’evasione. Lei, Sindaco, lascia un’eredità pesante. Annuncio voto contrario. 

Replica il Sindaco Navarra: nella risposta data al Ministero nelle osservazioni io non ho detto che 

non dobbiamo fare lotta all’evasione. Noi poggiamo il piano di riequilibrio sul risparmio derivante 

dai pensionamenti dei dipendenti perché risorse certe. Per rispondere al Consigliere Pontoriero 

sull’Imu, preciso che l’aliquota sulle seconde case era già del 7,60 per mille e si arriva al 10,60 per 

mille, tranne che per le categorie D10 che sarà al 2 per mille. L’aumento dei tributi locali è un 

percorso che tutti gli enti locali dovranno intraprendere per garantire i servizi essenziali. 

Interviene il Consigliere Lagadari: pensare di ripianare i debiti con il risparmio dei dipendenti è una 

follia. Oltre al dissesto finanziario avete provocato anche il dissesto sul personale: ritardi nella 

contrattazione decentrata e spostamenti di dipendenti. L’Amministrazione che verrà dovrà lavorare 

molto per risollevare il Comune. Non siete riusciti a portare un finanziamento serio, tranne che per 

le scuole.  

Interviene il Consigliere Pontoriero: i fabbricati nelle zone rurali erano al 4,60 per mille e non al 

7,60 per mille e li avete portati al 10,60 per mille. Se lei, Sindaco, avesse accolto tutti i miei 

suggerimenti non saremmo arrivati a questo punto. E’ inutile alzare le tasse a chi le ha sempre 

pagate, occorreva fare lotta all’evasione. 

Replica il Sindaco Navarra: Consigliere Pontoriero lei è stato eletto con noi, se non fosse passato 

dall’altra parte, avrebbe potuto realizzare quello che dice. Il personale è adeguato alla popolazione e 

grandezza del Comune, certo mancano le figure dei responsabili. Lo spostamento di un dipendente è 

stato fatto per potenziare l’Ufficio tributi così come richiesto anche dal Revisore dei conti. Stiamo 

facendo lotta all’evasione ed attuando il piano di riequilibrio. I debiti non sono così tanti da arrivare 

al dissesto come si dice in piazza. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
 
- con propria deliberazione n. 28 del 13/11/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, di cui 
all'allegato 1 e la relazione predisposta dal settore finanziario e contabile di cui all'allegato 2, il cui contenuto 
fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio finanziario 
per tutto il periodo 2018/2027; 
 
- che in data 30/07/2018 con deliberazione n. 24 del Consiglio Comunale è stato approvato il ricorso alla 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000; 
 
- che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari 
lnterni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale; 
 
- che è stata avanzata richiesta di accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai 
sensi dell’art. 243-ter, D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e del D.M. Ministero dell'lnterno 11 gennaio 2013; 
 
Visto che, in base all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio 
finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente: 
 
a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad 
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, 
ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista 
dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2; 



c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione 
del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; 
d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, 
comma 1; 
e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati stralciando i 
residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei 
termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il 
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una 
verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;  
f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione 
della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della 
situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del 
bilancio dell'ente; 
g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di 
investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché 
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a 
condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista 
dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i 
fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi 
dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del 
piano di riequilibrio”; 
 
Considerato, dopo attenta analisi, la grave situazione finanziaria in cui versa, il Comune può deliberare le 
aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita; 
 
Premesso che: 
 
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;  
 
- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale 
propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 
non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);  

 
- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 
214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012;  

 
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli 
immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali;  

 
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;  

 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le 

componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte 
novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 
disposizioni al riguardo, sono: 
  
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 
10): 
 
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile 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 (genitori/figli) 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;  

 



- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (articolo 1, comma 13): 
 

1. Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53): 
 

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);  

 
3. Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;  
 

4. Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali 
dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
processo produttivo (c.d. “imbullonati”);  

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
 
RITENUTO quindi di dover determinare per l’anno 2019 le aliquote e detrazione per abitazione principale 

IMU deliberate per l’anno 2019 per come di seguito descritte: 

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, 

A/8 e A/9) 

4.60 per mille 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili  10.60 per mille 

Aliquota per i fabbricati di categoria D 10.60 per mille 

Detrazione per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) € 200,00 
 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:  
"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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al 
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze”; 
 
VISTO il decreto di proroga con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato 
prorogato al 31 marzo; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 
VISTA la Legge 28.12.2015, n. 208;  

 
SENTITI gli interventi sopra riportati; 
 
Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano: 
Presenti: n. 10; Votanti: n. 10; Favorevoli: n. 7; Contrari: n. 3 (Pontoriero, Lagadari, Marturano); 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 



2. Di approvare e determinare le aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 
2019 per come di seguito descritte: 

 
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, 

A/8 e A/9) 

4.60 per mille 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili  10.60 per mille 

Aliquota per i fabbricati di categoria D 10.60 per mille 

Detrazione per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) € 200,00 
 
 
3. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2019 esclusivamente in via 

telematica, entro il termine perentorio previsto dalle normative vigenti mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al 

D.Lgs. 360/1998; 

 
4. Di quantificare il gettito delle aliquote IMU 2019 derivante dall’applicazione dell’aliquota determinato sulla 
base dei dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sul portale del federalismo fiscale municipale 
che si allega in copia come parte integrante e sostanziale; 
 
5. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Rombiolo;  
 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione 

della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2019, 

 

Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano: 
Presenti: n. 10; Votanti: n. 10; Favorevoli: n. 7; Contrari: n. 3 (Pontoriero, Lagadari, Marturano); 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 



  
Approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

             Dr. Giuseppe Navarra* 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Carmen Longo* 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

  Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma D. Lgs. N. 

267/2000, è stata affissa all’albo pretorio il giorno 09.04.2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 

giorni consecutivi dal 09.04.2019 al 24.04.2019. 

 

                        Addì 09.04.2019 

   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Carmen Longo* 

 

 
  

 

CERTIFICATO DEI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.03.2019 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, 3° comma – D. Lgs. N. 267/2000). 

 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma – D. Lgs. N. 267/2000). 

 

 

 

 

Addì 29.03.2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Carmen Longo* 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39. 

 

 

 


