COMUNE DI GIOIOSA JONICA
89042 - Provincia di Reggio Calabria -

Partita IVA 00288960800 -  (0964) 51536 - Fax (0964) 410520

DELIBERA N. 30
DELIBERAZIONE

DEL 29.09.2012
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determina aliquote IMU Anno 2012.
L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 11,30 per determinazione del
Presidente, ed invitato come da avvisi scritti in data 21.09.2012, consegnati a domicilio dal Messo
Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta ordinaria di prima convocazione, sotto la
presidenza della Sig.ra Rosa Barillaro, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg. :
Num.
D’ord COGNOME E NOME
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MAZZA MARIO
BARILLARO ROSA
CALVI DOMENICO
DEMASI GIUSEPPE
DEPINO DOMENICO
GARGANO ANTONIO R.
LOBIANCO ROCCO
MAZZAFERRO ROCCO G.
NAPOLI ELIO

Presenti N. 15

Presente Num.
COGNOME E NOME
(si – no) d’ord.

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

10
11
12
13
14
15
16
17

ROSSI ALDO
SAVERINO DOMENICO
TROPEA NICOLA
SCALI ANTONIO
AGOSTINO ELISABETTA
CRIMENI LAURA
FUDA SALVATORE
MODAFFERI RICCARDO

Presente
(si – no)

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Assenti N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonia CRIACO –
Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 14 su 16 Consiglieri assegnati al Comune
e su n. 16 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull’oggetto indicato.
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267/2000.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Valentina SURACI

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE,
ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Valentina SURACI

Relaziona il Sindaco.
Mazzaferro:” E’ in atto presso il Ministero un tavolo tecnico sull’IMU, proprio per questo alcuni
Comuni non hanno ancora approvato il bilancio. Voi sapete che abbiamo avuto un taglio dei
trasferimenti proprio sul dato IMU. Io proporrei un differimento di questa deliberazione, anche
perché tale adempimento è stato differito al 31 ottobre, soprattutto per valutare le decisioni che
saranno assunte in sede ministeriale”.
Sindaco: “ Io credo che dobbiamo discutere sul punto perché l’idea dell’ex Assessore Mazzaferro
era quella di aumentare le aliquote IMU, io non sono assolutamente d’accordo perché non credo
sia necessario far gravare ancora l bilanci dei cittadini. Ritengo tra l’altro che è necessario
approvare oggi questa delibera anche perché non si sa quale sarà l’esito di questa
Amministrazione, pertanto se dovesse venire un Commissario non conosciamo quale può essere la
sua decisione in merito”.
Fuda: “Sull’IMU abbiano chiesto più volte un incontro per valutare insieme cosa fare; oggi l’ex
Assessore Mazzaferro ci comunica che ci possono essere i margini per tagliare le aliquote IMU,
non capisco perché questo pensiero l’Assessore al bilancio se le è tenuto sempre per sé anche in
sede di bilancio. Non approvare le aliquote oggi forse potrebbe danneggiarci se si avvera quello
che ha detto il Sindaco”.
Modafferi: “ Condivido con quanto ha detto Fuda. Vorrei sottolineare che era importante porre
attenzione sulla determinazione delle aliquote, ciò non toglie che ne possiamo discutere se c’è una
possibilità di applicare l’aliquota minima per il cittadino. Non escludo che l’eventuale venuta di un
Commissario può danneggiarci”.
Napoli: “ Questo è un argomento importante e delicato per i cittadini; l’IMU è stata inserita da
una legge nazionale. Rinviando la delibera potrebbe essere favorevole per valutare le implicazioni
sul bilancio dell’Ente. Nel bilancio di previsione come gettito IMU abbiamo previsto la somma di €
456 mila; dai dati che mi ha comunicato ieri l’Ufficio Ragioneria abbiamo incassato ad oggi € 306
mila, pertanto stiamo nelle previsioni di bilancio, anzi stiamo abbondantemente dentro la
previsione, pertanto, se ci sono gli spazi perché non possiamo rivedere e ragionare su questo punto
in modo da non gravare ancora sul bilancio dei cittadini. Propongo allora il rinvio di questo punto
che potrebbe avere una ricadenza a vantaggio dei nostri cittadini”.
Lobianco: “I numeri detti fino ad ora possono andar bene però dobbiamo combattere con le nostre
responsabilità di amministratori, ovvero chi amministra non può creare false aspettative ai
cittadini, penso che la proposta del Responsabile sia stata fatta tenendo conto di tutti questi
ragionamenti. Non vedo al momento alcun margine per diminuire questa tassa, anzi in una
riunione di maggioranza l’allora Assessore al bilancio ci comunicava che c’erano possibili margini
per aumentare questa tassa per rispettare e quadrare il bilancio. Oggi ci dice tutt’altro. Non si può
fare speculazioni sui cittadini senza considerare le regole amministrative e contabili. Non
condivido questa proposta di rinvio, oggi credo che questo punto vada approvato”.
Scali. “ Da un lato capisco le preoccupazioni del Sindaco su un’eventuale ipotesi di scioglimento,
dall’altro ci sono stati Comuni come Polistena, Cittanova e Rosarno che hanno deliberato
abbassando l’IMU per la prima casa. Io penso che quello che approviamo oggi sia sempre
possibile modificarlo con una variazione di bilancio anche sulla base delle nuove modificazioni
ministeriali”.
Sindaco: “ La proposta è degli Uffici, hanno elaborato una previsione che ci permette di rispettare
gli equilibri di bilancio, fermo restando le mie preoccupazioni, non ho alcun problema ad
approvare la richiesta di rinvio per approfondire l’argomento. Se si dovesse rinviare per dovere di
responsabilità vorrei invitare i capigruppo a riunirsi al più presto in modo da convocare il
Consiglio e deliberare in maniera compiuta su questa tassa.

Fuda: “ Non vorrei però che l’eventuale rinvio potesse inficiare gli equilibri di bilancio. Se ciò non
fosse potremmo abbassare la prima casa ed alzare le aliquote sulla seconda casa”.
Mazzaferro: “ Il presidente metta ai voti la proposta di rinvio”.
Viene invitata a parlare il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.
Il Presidente si impegna a convocare entro 10 giorni da oggi un altro consiglio per discutere su
questo punto.
Il Presidente sospende i lavori alle ore 11:30.
Alle ore 12:45 si riprendono i lavori. Si procede all’appello:
Presenti n. 15 – Assenti n. 2( Agostino-Demasi)
Si passa alla votazione della proposta in argomento
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi
Ricordato che tale imposta prende vita dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che anticipa in via sperimentale
l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015
all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);
Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:
“6 - L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
“7 - L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
“8 - L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,
comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
“9 - I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
“9 bis - I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione
dei lavori.
“10.- Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro200
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.
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo
di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che
ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le
unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari
di cui all’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i
comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU rientra
nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il parere tecnico-contabile del Responsabile del servizio, art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/200;
Visto l’art. 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
“169 - 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 in riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato , altresì, atto che è di prossima pubblicazione la legge di conversione del Decreto Legge 2.03.2012, n.
16 che prevede ulteriori modifiche alla disciplina dell’imposta in argomento, che ha già avuto un iter sin qui
abbastanza complesso e travagliato,ed alle quali dovrà darsi puntuale ed integrale applicazione ope legis
in assenza di ogni contraria ed in quanto possibile disposizione regolamentare;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con voti favorevoli n. 5, Astenuti n. 10 (Scali-Crimeni-Fuda-Modafferi-DepinoBarillaro-NapoliSaverino-Gargano-Mazzaferro)
DELIBERA
1) di determina e fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquote %
1 Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
3 Fabbricati rurali ad uso strumentale
4 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di
cui al decreto del Presidente n. 917 del 1986
5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società
6 Immobili locati

0,76
0.4
0,2
0,76
0,76
0,76

2) di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal
prospetto che segue:
N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI Detrazione d’imposta – (Euro in ragione annua)
1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00
Per l’anno 2012 la suddetta detrazione è maggiorata di €. 50,00 fino ad un massimo di €. 400,00
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
3) DI CONFERMARE che, per il periodo di imposta 2012, è considerata abitazione
principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da parte di anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente purchè l’unità immobiliare non risulti locata;
4) Di trasmettere via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’ufficio federalismo fiscale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO

(Rosa BARILLARO)

(Dott.ssa Antonia CRIACO )

…………………………………………

…………………………………….

======================================================================
N° …………. Reg. Pubbl.

Il Messo comunale certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il
giorno

………………..

e vi

rimarrà pubblicata per quindici

giorni

consecutivi

dal

………………………………. al …………………………...
Dalla Residenza Municipale, lì ………………………….
IL MESSO COMUNALE
…………………………………
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio
dal giorno …………………… al giorno …………………………per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
……………………………
=======================================================================
Si attesta che il Consiglio Comunale, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000,
con voto espresso a maggioranza dei componenti, ha dichiarato l’immediata eseguibilità del
presente atto deliberativo.
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000
è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio ritira copia della presente e ne assume l’onere dell’attuazione.
Lì, ………………………

…………………………………….
(Firma)

