
             

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017  Provincia di Cosenza) 

 

 

ORIGINALE  /  COPIA   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N. 10  
 

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2016.  

 

 

L’anno duemilasedici  addì  30 del mese di  maggio   alle ore  9,30 
 

Nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato 

dal Presidente del Consiglio in data 24.05.2016 n. 4066 si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente Dr Arturo LAURIA 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 9  e assenti  n.  4  come segue: 
 

    n. COGNOME E NOME P A n. COGNOME E NOME P A 

1.  Ignazio           IACONE X  10 Salvatore       DE MAIO  X 

2.  Francesco      ZAPPONE X  11 Luigi Carlo   BRUNO  X 

3.  Giuseppe       MARSICO X  12 Giuseppe    D’AGOSTINO  X 

4.  Domenico     LANZILLOTTI X  13 Francesca     PONTICELLO X  

5.  Massimiliano TROTTA X      

6.  Arturo            LAURIA X       

7.  Pasquale       PICARELLI X      

8.  Carmelo        BORSARELLI  X        

9.  Antonio         PICARELLI    X      
 

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 FEBBRAIO 1915, n. 148), i 

signori: 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr.ssa Giulietta COVELLO      
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e passa alla trattazione del punto all’Ordine del Giorno: 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

ai sensi dell’art. 49 D.Lgvo 267/18.8.2000, ha espresso parere favorevole. 

 

Illustra il provvedimento il Consigliere Marsico, Assessore al Bilancio. 

 

 

 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, 

dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dall’anno 2012; 
 

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) a decorrere dal 1°gennaio 2014 e delle 

sue componenti TASI e TARI oltra ad una modifica dell’IMU; 
 

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il regolamento IUC 

approvato con  DELIBERA C.C. n.14 del 9 settembre 2014; 
 

Visto il comma 677 dell’art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
 

Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
 

  il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.L.gs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 

immobili soggetti all’imposta  diversi  dall’abitazione  principale  e  relative  pertinenze  e  

dai  fabbricati  rurali  ad  uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino 

a 0,3 punti percentuali; 
 

 il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 

relative pertinenze,  così  come  definite  dall’art.  13,  comma  2,  del  D.L.  201/2011,  compete  

una  detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 

immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 

dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari; 
 

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 

01/01/2014: 
 

 l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

  l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile 

abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 

del 

22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'unico immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso 

in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia 

ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, 

comma 
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

  l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di 

figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la 

conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad 

abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
 

 

 

 



Visti ulteriormente: 
 

  l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, 

l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 

  l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 il quale, innovando il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, ha 

stabilito che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 

una sola unità' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE),  già'  pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  

residenza,  titolo  di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d'uso. 
 

 

Visto il DL n. 4/2015 il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2015, 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: 

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente 

montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

b)  ai  terreni  agricoli,  nonché  a  quelli  non  coltivati,  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, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo 
stesso elenco ISTAT. 

 
Richiamato il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta Unica 

Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI); 

 
Rilevato che: 

 

1.  il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/2013 come 

modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, 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; 
 

2.   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.L.gs. 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; 

 

Considerato che: 
 

1.   l'art. 1, comma 683, della L. 2013/147 dispone che il consiglio comunale deve approvare le aliquote 

della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 

682 potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione; 

Atteso che: 

1.   il comma 676 della L. 147/2013 prevede: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"; 

2.   il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 (nel testo risultante dalle modifiche intervenute a seguito 

della conversione in legge del D.L. 16/2014 e dall'articolo unico comma 679 della L. 190/2014), prevede 

che il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al 

quale la somma  delle  aliquote  della  TASI  e  dell’IMU  per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non  

deve  essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, 

fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può' 

eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 e per il 2015, 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; 
 

Visto: 
1.   l’art.3.c del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale(IUC) che dispone che “nel 
caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare,   quest’ultimo   e   l’occupante   sono   titolari   di   un’autonoma   obbligazione   tributaria. 
L’occupante versa la TASI nella misura del 30%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare” 

 
Vista la deliberazione: 

1.   n. 14 adottata dal Consiglio Comunale in data 09 settembre 2014 con la quale sono state 

approvate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l’anno 2014; 
 
Preso Atto che: 

   il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato prorogato al 30.04.2016 con D.M. 

1.3.2016; 

   a norma del D.L.n.4/2015 i terreni agricoli sono soggetti all’IMU nel Comune di Roggiano Gravina, per le 

motivazione riportate nei punti precedenti; 

   a norma dell’art.1 comma 708 legge 147/2013 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali; 

   a norma della legge 28.12.2015 n. 208 – legge stabilità 2016 sono state apportate importanti novità 

nell’applicazione dei tributi locali ed in particolare: a)l’abolizione della TASI per le abitazioni principali non di lusso 

sia per il possessore che dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare; b)viene introdotta una sola forma di comodato 

gratuito con riduzione del 50% della base imponibile, con limitazione del comodato gratuito a pochi casi. 

Che  sulla base del  gettito IMU e  TASI dell’anno 2015,delle modifiche legislative in  vigore  dall’1/01/2016, 

nonché delle specifiche esigenze del bilancio 2016 si possono confermare le aliquote e le detrazioni dell’anno 2015; 
 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

Acquisiti i parere di cui all’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli  7 e contrari 2 (Picarelli A. e Ponticello) 
 

DELIBERA 
 

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

CONFERMARE  per l’anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria: 
 

 Aliquota 4 (quattro)per mille 
Per le abitazioni principali del gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze 

 Aliquota 9,10 (nove/dieci) per mille 
Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 

 Detrazione Abitazione principale: € 200,00 

CONFERMARE  le aliquote e detrazioni per la TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per come di seguito: 

a.  1,50 per mille   -Tutti gli immobili (con esclusione delle esenzioni previste dal regolamento e 

dalla legge di stabilità 2016)incluse delle categorie A/1 - A/8 – A/9 e  relative pertinenze per come 

definite ai fini dell’IMU e Aree fabbricabili. 

b.  1,00 per mille –  Immobili strumentali all’attività agricola 
DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e- dell’IMU 

non deve essere superiore al 10,6 per mille. 
 

Inoltre, con votazione avente lo stesso esito della precedente, la presente è resa immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267. 



 
 
 
 

PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO:  Imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2016.         
 
 
 

  
 

 

 PER LA REGOLARITA’ TECNICA  - Ufficio Ragioneria   

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI: NESSUNA. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
   F.to    Dr Giuseppe Iaconianni    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER LA REGOLARITA’  CONTABILE - Ufficio Finanziario  

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI: NESSUNA. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to     Rag. Alfonso Forlano 

 
 
 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto.-  
 

  IL SEGRETARIO GENERALE                                                           IL PRESIDENTE 

F.to  Dr.ssa Giulietta COVELLO                                                 F.to   Dr Arturo LAURIA 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ______ partire dal ___________ e vi resterà per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to                 Enrico PRINCIPATO 

    
 
 
  

____________________________________________________________________ 
 
 Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
il ____________: 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 
   L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

F.to                 Enrico PRINCIPATO 

 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno  
 
______________ al giorno _________________. 

 
    L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
    F.to                 Enrico PRINCIPATO 

 

  
 

  

 

         

 


