
 

 

 

Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS) – Tel. 0984858011 

pec: protocollo.castrolibero@asmepec.it – Codice Fiscale 80003730787 

 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 90 del 31-07-2021 
OGGETTO: 

TARIFFE E TRIBUTI ANNO 2021 
 

L'anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 10:30 nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei 

Signori: 

Greco Giovanni Sindaco P 

Gangi Angelo Vice Sindaco A 

Perrotti Nicoletta Assessore P 

Serra Francesco Assessore P 

Ambrosio Concetta Assessore P 

Totale Presenti:    4 

 Totale Assenti:    1 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Caruso Anna. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA 
 
Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole 
 

 

 
Data: 30-07-2021 Il Responsabile 
   Paola Ruffolo 

 
 

 

 

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

 

 
Data: 30-07-2021 Il Responsabile 
  Dott.ssa Rosa Maria Zagarese 

 
 

  



Il Responsabile dell'Area Tributi Politiche Socio Culturali Staff; 

 

“PREMESSO che in relazione all'approvazione del Bilancio di previsione  2021-2023  è  

necessario determinare le tariffe dei tributi comunali, dei servizi a domanda individuale e le 

aliquote d'imposta; 

 

DATO ATTO che l’art. 52, comma 2, del D.L. 25 Maggio 2021, n.73 ha differito al 31 Luglio 2021 

il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n, 388 come sostituito dall'art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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 le norme che regolano le singole materie tributarie; 

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati sulla presente 

proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il DLgs n. 267/00;” 

PROPONE 
 

 
 

1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 

2021 

 

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la 

disciplina dell’IMU. 

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta 

disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 

757; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 9   del 18/06/2020. 

 

Dare atto che per l'anno 2021 si confermano le aliquote IMU - IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA, approvate con deliberazione consiliare n. 24 del 29/09/2020 così determinate; 

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 

aliquota pari al 6,00 per mille;  



- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;  

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;  

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 

10,6 per mille;  

- immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;  

 

 

 

2)ADDIZIONALE I.R.PE.F. 

 

Si conferma l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella  misura  

dello 0,80% come da deliberazione consiliare n. 14 del 27/04/2007. 

 

 

3)CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE. 

 

 

Si dà atto che il Consorzio Valle Crati, con nota prot. 864 del 25.05.2021, ha comunicato di aver 

trasmesso la proposta di tariffazione all’autorità competente secondo le prescrizioni ARERA MIT 3 

pertanto, nelle more dell’adesione allo schema regolatorio di convergenza previsto dall’art. 9 Delibera 

ARERA 580/209/R/IDR del 27.12.2019 ( MTI-3) si confermano gli importi dei canoni della 

fognatura e depurazione approvati con deliberazione consiliare n. 74 del 27/12/1999 e incrementati 

per effetto dell'Ordinanza n. 1.898 del 27 giugno 2002 del Commissario Delegato per l'emergenza 

ambientale nel territorio della Regione Calabria. 

 

Tipo Totale 

€ 
Fognatura 0,10535 

Depurazione 0,36334 

 

 

4)TARIFFE ACQUA POTABILE. 

 

Si dà atto che nel periodo transitorio relativo all’individuazione e operatività del soggetto 

gestore Unico d’ambito, il soggetto tenuto ad ottemperare a quanto disposto dall’autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) relativamente alla modellazione dello 

schema tariffario per il terzo periodo regolatorio (MTI3) è l’attuale  gestore del servizio 

idrico “Acque Potabili Servizi Idrici Integrati SRL” in forza di cessione ramo d’azienda di 

“Acque Potabili Spa”con efficacia 01.12.2015. 

Si dà atto che le tariffe per il 2021 saranno oggetto di pubblicazione del gestore nel proprio 

sito web. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 

267/2000; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 



 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell' Area Tributi P o l i t i c h e  

S o c i o  C u l t u r a l i  Staff , avente per oggetto " TARIFFE E TRIBUTI ANNO 2021."; 

 

PRESO ATTO che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 

formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni 

in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 
 

✓ Di approvare la proposta sopra riportata, e per l'effetto: 

 

1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 

2021 

 
 

DI CONFERMARE per la nuova Imposta Municipale Propria “IMU” le  ALIQUOTE per l’anno 

2021,  

per la necessità di garantire il necessario equilibrio del bilancio di previsione 2021-2023 per 

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

approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2020: 

 

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 

aliquota pari al 6,00 per mille;  

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;  

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;  

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 

10,6 per mille;  

- immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;  

- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.  

 

DI 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 che il tributo è disciplinato dal regolamento IMU approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 9 del 18/06/2020; 

 

 

2)ADDIZIONALE I.R.PE.F. 

DI CONFERMARE l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella  

misura  dello 0,80% come da deliberazione consiliare n. 14 del 27/04/2007. 

 



3)CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE. 

Si dà atto che il Consorzio Valle Crati, con nota prot. 864 del 25.05.2021, ha comunicato di aver 

trasmesso la proposta di tariffazione all’autorità competente secondo le prescrizioni ARERA MIT 3 

pertanto, nelle more dell’adesione allo schema regolatorio di convergenza previsto dall’art. 9 Delibera 

ARERA 580/209/R/IDR del 27.12.2019 ( MTI-3) si confermano gli importi dei canoni della 

fognatura e depurazione approvati con deliberazione consiliare n. 74 del 27/12/1999 e incrementati 

per effetto dell'Ordinanza n. 1.898 del 27 giugno 2002 del Commissario Delegato per l'emergenza 

ambientale nel territorio della Regione Calabria. 

 

Tipo Totale 

€ 
Fognatura 0,10535 

Depurazione 0,36334 

 

 

 

4)TARIFFE ACQUA POTABILE. 

 

Si dà atto che nel periodo transitorio relativo all’individuazione e operatività del soggetto 

gestore Unico d’ambito, il soggetto tenuto ad ottemperare a quanto disposto dall’autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) relativamente alla modellazione dello 

schema tariffario per il terzo periodo regolatorio (MTI3) è l’attuale  gestore del servizio idrico 

“Acque Potabili Servizi Idrici Integrati SRL” in forza di cessione ramo d’azienda di “Acque 

Potabili Spa”con efficacia 01.12.2015. 

 

 

✓ Si dà atto che le tariffe TARI sono state approvate con Delibera di Consiglio Comunale in data 

odierna; 

 

✓  Si dà atto che il canone unico patrimoniale è stato oggetto di specifica Deliberazione di questa   

Giunta in data odierna; 
 

✓ Si dà atto che le tariffe per il 2021 saranno oggetto di pubblicazione del gestore nel proprio sito 

web. 

 

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell'art. 134, 

comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l'urgenza di dare alla stessa 

immediato seguito. 

 

 

 

 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Ing. Giovanni Greco Dott.ssa Anna Caruso 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-07-2021 
 
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 06-08-2021  
 
Si da atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
N. 2227 del Registro Pubblicazioni 
 

Castrolibero, lì 06-08-2021 Il Responsabile della Pubblicazione 
  Infante Ivan 

 

 


