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verbale di Deliberazione del Gonsiglio comunale
L'anno 2014, addì otto del mese disettembre alle ore 17.45 presso la sala diPalazzo Ferrari, sito in Via Cirillo diquesto
Centro abitato, convocato per determinazione del Sindaco ed inviato come da awisi scritti e consegnati a domicilio
dal
Messo Comunale, come da sua dichiarazione si è riunito in seduta pubblica sotto la presidenza del Sindaco
Antonio
Longo in sessione Ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale, ed eseguito l'appello risultano:
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Presenti
LONGO Antonio

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

RASCHELLA'StefanoFitippo
IERACI Lorena

AGOSTINO Giuseppe Cosimo
FAZZOLARI Sabina
USSIA Carmelo

FRANZE'Salvatore
PAZZANO Lucia
ADORNATO Roselta
SPATARI Nensi
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Consigliere
Consigliere
Consigliere

MACRI'Fabrizio
ROMEO Bruno
BARILLARO Denise

Consigliere

X
;iì
..il

I

I

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Rosalba Longo.
Essendo legale il numero- degli intervenuti, l'Arch. Antònio LONGO , nella sua qualità
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

VfST
Acc
previstidall'a

Assenti

di Sindaco assume

it D.Lgs. 267120O0;

ta della presente deliberazione sono state preventivamente acquisiti i
.

PARERI DI COMPETENZA
Si esprime parere FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

ln ordine alla REGOLARITA' Contabile ed alla
COPERTURA Finanziaria

Il Resp. del Servizio
Fto Anna Maria Commisso

ta

Il Resp. del Servizio FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Anna Maria COMMISSO

pareri

IL SINDACO-PRESIDENTE

enunci
anno
rclazio

d.g., ad oggetto: "Conferma aliquota addizionale comunale IRpEF per
vazione", passa Iaparcla all'Assessore al bilancio, Dott.ssa Ieraci óhe
gando le motivaziàni. conti
per le quali si è ritenuto, a fronte deIl, azzer
IMU sulla 2^ casa di un punto percentuale r
inciderà per 15 - 20 euro sulle dette utenze.
ll

r

Il consigliere Romeo dichiara di non essere d'accordo sull'aumento
dell,aliquota IMU e propone di
mantenere quella dello scorso anno.
Il consigliere Spatari dichiara il suo voto contrario, in quanto, a suo parere,
oltre al fatto che occoffe
tenere conto della situazione determinata dall'attuale periodo
di crisl, .on l,ur-"nto dell, IMU sulla
seconda e terza casa si incrementa lo spopolamento
àel centro storico, in quanto le persone non
sono in grado di sopportare ulteriori balzelli.
ede un notevole patrimonio di seconde case, che
on intendono uttlizzarle - E' necessario dare un
o, tesponsabilizzarc i proprietari di case sfitte.

ultimata la discussione, il sindaco-presidente pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Dott.ssa Ieraci.
Premesso che:

a)

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto
legislativo 14 marzo 2011, n.23 sono
state approvate le disposizioni in materia difederalismo fiscale
municipale;

b)

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.2312011 prevedono
I'introduzione, a partire dal 1" gennaio
2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'lCl nonché
dell'lRpEF e delle relative
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c)

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto
sul federalismo municipale, l,articolo i3
del decreto legge 6 dicembre 2011 , n.201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 201 1,
n' 214 ha introdotto a partire dal 1" gennaio 2012 e fino al 31 dicembre
2014, in via sperimentale su
tutto il territorio nazionale, I'imposta municipale propna;

Atteso che il legislatore, nel corso del 2013, con idecreti legge

n. 5412013, n. 102t2013 e n. 133t2013, ha
avviato un graduale percorso di definitivo superamento deil,rMU
sull'abitazione principale in vista della
riforma della tassazione immobiliare locale,

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013),
ra quare ai commi da 639 a 731 dell,articolo
unico, ha istituito l'lmposta unica comunale la quale
si compone di rMU (per la componente patrimoniale),
TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);
Tenuto conto in particorare che, con ra rUC, a partire
dar 1" gennaio2o14..
a)viene definitivamente esonerata dall'lMU l'abitazione principale
non classificata in fu1, A/B e A/g e relative
pertinenze;
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni
agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e lAp:

c) sono stati esonerati dall'imposta ifabbricati
rurali strumentali;

d)sono statiesoneratidall'imposta gli immobilideglienti
non commercialidestinatialla ricerca scientifica;
constatato che dal 2013 tl gettito dell'imposta municipale propria
e così suddiviso tra stato e comuni:
Stato:
tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota
di base;

Comuni:

tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugti
immobili di categoria

dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

D

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge24 dicembre
2012, n.22g (Legge di stabitità 2o ÍJ) nquate,
nell'abolire la quota di riserva a favore dello stato prevista
dal comma 11 dell,afticoto 13 citato, ha altresì

il

Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale
di riequilibrio ovvero der
trasferimenti per sicilia e sardegna), alimentato con quota parte
del gettito IMU dispettanza dei comuni oltre
istituito

che di risorse stanziate con il bilancio statare:
Atteso che:

o

il Fondo di solidarieta comunale ha la funzione di compensare
le variazioni di risorse che affluiscono

al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per
effetto
dell'introduzione della TASI in luogo dell'lMU sull'abitazione principale;

'

come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate
assumendo il gettito ad
aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni
di aliquote stabilite dal comune
nell'am bito della propria potestà regolamentare;

Ritenuto necessario, con

il

presente provvedimento, fissare

le aliquote e le detrazioni

dell,imposta

municipale propria per I'anno 2014 ai fini dell'approvazione
del bilancio di previsione:
Visti:

a) l'articolo 172, comma'1 , lettera e) del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, t quate prevede che gli
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con quali
le
sono determinate, per l,esercizio di
riferimento, "le tariffe, te atiquote d'imposta e le eventuati
maggioridetrazioni, le variazionidei timitidi reddito
per i tributi locali e per i servizi tocati, nonché, per i
servizi a domanda individuate, i fassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizisfess/,;

b) l'art 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall,art. 27, commag, della
legge 28 dicembre 2001, n' 448, tl quale stabilisce che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'lRpEF
dicui all,art. 1, comma 3, del d.Lgs.2g

settembfe 1998'

n 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con ta data

la deliberazione del bilancio di previsione;

fissata da norme statali per

c) I'articolo 1' comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 2g6 (tegge rinanziaria 2oo7) nquale
dispone

che "G/i enti locati deliberano te tariffe e

Ie aliquote relative ai tributi di toro competenza entro ladafa
fi.ssafa
da norme statati per la deliberazione del
bitancio di previsione. Dette detiberazioni,
anche se approvate
successivamente all'inizio detl'esercizio purché
entro iltermine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1o gennaio
dell'anno di riferimento' ln caso di mancata
approvazione entro it suddetto termitte, re tariffe
e te atiquote si
intendono prorogate di anno in anno,,:
Visti:

o

il decreto del Ministero dell'interno del
19 dicembre 2013 (G.u. n. 302 in data 27 dicembre
2013),
con il quale è stato prorogato al 28 febbraio
2014 il termine per l'approvazione del bilancio
di
previsione degli enti locali per I'esercizio
2014, ai sensi deil'articolo.151, comma 1, ultimo periodo,
det d.Lgs. n.267t2000;
il decretodel Ministerodell'internodel

'
o

ir

termine di cui sopra:

il decreto del Ministero dell'interno del 29
aprile 2014 (G.u. n. 99 in data

e stato prorogato al 31 luglio 2014

o

l3febbraio 2014(G.u.n.43in data2lfebbraio 2014),conil

quare è stato prorogato ar 30 apr|e
2014

n

30

aprtte 2014), con il quale

termine di cui sopra;

il decreto del Ministero dell'interno del

lg luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23luglio 2014), con il

quare e stato prorogato ar 30 settembre
2014 ttermine dicui sopra;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis
del d.L. n.20112011, il quale stabilisce che,,A decorrere
dall'anno di imposta 2013, te detiberazioni di
approvazione delte atiquote e detta detrazione dell,imposta
municipale propria devono essere inviate esclusivamente
per via tetematica per la pubbticazione nel sito
informatico di cui atrartbob 1, comma 3, det decreto
tegistativo 2g settembre 1ggg, n. 360. L,efficacia dette
deliberazionidecorre datta data di pubbticazione nel predetto
sito informatico,,;

Preso atto che in materia di aliquote

e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n.

(convertito in legge n.21412011) fissa re seguenti
misure di base

20112011

Aliquote:

o

aliquota dello

o

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

0,4o/o per

le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente
e relative
pertinenze, limitatamente alle catego rie N1, A/g
e A/9;

Detrazioni:

o

detrazione d'imposta di€. 200,00, maggiorata, riconosciuta
a favore di:
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2)

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex lACp (solo
detrazione e non anche aliquota
ridotta per abitazione principale):

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote
e delle detrazioni dell,imposta municipale propria,
sulla base del combinato disposto di cui all'articolo
13 del d.L. n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui

all'articolo'1' comma 380, della legge n. 22412012e
della legge 14712013, aiconrunrsono concesse facoltà
di manovra in materia di aliquote:

Visto il Regolamento per la disciplina dell'lmposta
Unica comunare (rUC), approvato con deliberazione
di
consiglio comunare n. 09 in data 08/09/2014,
resa
immediatamente eseguibire;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento
della disciplina dell,lmposta uni,ca comunale sono
stati assimilati ad abitazione principale:
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprieta
o di usufrutto da anziani o disabiliche acquistano
la
residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa
non risulti locata:

Visto Io schema del bilancio di previsione dell'esercizio
2014 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.62 in data 2gl0.l20l4, immediatamente
eseguibile;
Analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio
2014 emerge, che per garantile la corretta gestione
e il
mantenimento dei servizi erogati da questo ente
e la conservazione degli equilibri di bilancio e seguito della
riduzione di risorse, occorre apportare la variazione
in aumento
del D.L. 20112011: +

dell,aliquota base, dicuiall,art. 13, comma 6,

g,1o1o'

Richiamato I'articolo'1, comma 677, della legge

n.

14712013, come modificato

dall,artjcolo.l, comma

lettera a), deldecreto regge 6 marzo2o14,n.16 (conv.
in regge n.6812014),irquare:

1,

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti
in base alla quate

lar sommatoria delle
aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna
tipologia di immobile, l,aliquota massima IMU prevista
al 10,6 per mille o ad altre minorialiquote;

b) per il solo anno 2014l'aliquota massima della TASI
non può superare il 2,5 per mille;

c) sempre per ll 2014, i limiti di cui al comma I possono
essere superati con le aliquote TASI per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille, a condizione che siano finanziate,

relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale
ed equiparate, detrazioni o altre misure
tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori quelli
a
determinatisi con riferimento all,lMU oer

glistessi immobili;
Dato atto

che

questa amministrazione ha inteso applicare I'aliquota
zero per la TASI per l,anno 2014.
giusta deliberazione di CC n. 10 in data odierna:
Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo'13, comma 15, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in legge
21412011, il quale testualmente recita:
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

del Ministero dell'intemo, con il blocco.
sr,asl fifolo dovute agti enti inaclempienti.

n.

Viste:

'

la nota del Ministero dell'economia e
delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprite 2012,con
la quale e
stata resa nota l'attivazione, a decorrere
dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere
di approvazione
www.poft alefederalismofi scale. gov.

o

delle aliquote attraverso

it,

il

portale

la nota del Ministero dell'economia e delle
finanze prot. n. 4033 in data 2g febbraio 2014,
con la

quale non state fornite indicazioni operative
circa la procedura di trasmissione telematica mediante
Porfale det federatismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC:

il

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la corrette zza del'azione
amministrativa' e in ordine alla regolarità
del presente atto espressi dal responsabile dell,Area
Economico-Finanziariaaisensidegliartt.4g,comma
-contabile

leìqzbis,commal,del D.Lgs 26712000:

Visto il decreto legislativo 1g agosto 2000, n.267,
Visto lo Statuto Comunare;

con otto voti favorevoli, contrari tre (Romeo, Spatari,
Macrì) espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti
e

votanti:

DELIBERA

1.

distabilire le aliquote per l'lmposta Municipale propria per
l,anno 2014 comesegue.

-

vartazione in aumento dell'aliquota base, di cui all'art.
13, comma 6, del D.L. 20112011: +
0,1oA, pari quindi, allo 0,86%;

-

2'
3

aliquote dello 0,4% per I'abitazione principale di categoria
catastate Al1 Ng e tu9 e le
relative pertinenze, esclusivamente classificate come
cl2, cl6, c/7, nella misura massima
di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte
unitamente all'unità ad uso abitativo:

didare atto che siapplicano le detrazioni previste dalcomma ,10
dell,art. l3 del D.L2o1l2o11 e s.m. e i
di dare atto che sono considerate direttamente adibite ad
abitazione principale le unità immobiliar.
possedute da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito dr
rlcovero permanente, a condizione che le stesse
non risultino locate o data in comodato d,uso;
4 di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma
677, dellalegge n.
14712013' come modificato dall'articolo 1, comma
1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in
legge n. 681201\;
.

5

di dare atto che il versamento dell'imposta
deve avvenire secondo le disposizioni di cui
all,arr. 17
D Lgs 09/0711997 n' 241 e con le
modalità stabilite con provvedimento del direttore
del,Agenzia
delle Entrate;

o

di stabilire che per quanto non determinato
nel presente atto si rinvia al Regolamento comunale
per
la disciplina dell,lmposta Unica Comunale

di trasmettere la presente deliberazione per via telematica
al Ministero dell,Economta e delle
Finanze' ai sensi dell'art 13, comma
13-bis del D.L. 20112011, per il tramite
det portale
www'poftalefederalismofiscale'gov.it per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all,articolo
I,

B

di allegare copia del presente atto alla deliberazione
del consiglio comunale di approvazione del
Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2014, così come disposto dall,art. 172, comma
1, lett.
e), del D.Lgs l8 agosto 2000, n.262:

Indi, il sindaco-presidente pone ai voti Iimmediata
eseguibirità deil,atto,
ILCONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli otto, tre contrari (Romeo, spatari,
Macrì) espressi per alzata di mano dai n.
presenti e votanti:

11

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi del quarto
dell'art 134 del r' U' sull'ordinamento degli enti locali
approvato con D. Lgs. 1gl0yl20o0
n. 26

comma

Seduta Consiglio Comunale del 08 | 09 |

Punto n" 8 Detérminazione aliquota IMU

20ta

- Esame e Approvazione

Note lllustrative

ln relazione a questo punto all'ordine del giorno , si richiamano i principi di proporzîonqlítù ed equitù per
cui il carico fiscale deve essere distribuito secondo le reali possibilità dei contribuenti.
Premesso ciò la nostra proposta di aumentare

di un punto percentuale l'aliquota IMU seconda casa ci
consente di attuare un prelievo equo perché per ciascun contribuente ciò comporta un sacrificio
proporzionato alla sua ricchezza. In più la proposta ha lo scopo di combattere un malcostume ditfuso tra chi
detiene più immobiliche spesso finisce per abbandonarlicreando deidisagialla comunita. L'aumento di un
punto percentuale quindi si prefigge anche di responsabilizzare il cittadino a prendersi cura del bene
immobile e magari indurlo

a

recuperare la tassazione destinandolo ad un uso più proficuo non solo per il

singolo proprietario ma anche per l'intera comunità. eualche tempo fa il Comune voleva aderire al Sistema

di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata
e, con profondo rammarico, abbiamo constatato che nessuno dei possessori diseconde case ha partecipato

all'awiso comunale rinuncíando alla possibilità di un introito sicuro derivante dal corrispettivo della
locazione. Giova constatare che a fronte dell'azzeramento del nuovo tributo Tasi di cui ne beneficia l'intera

Comunità,compresi ipossessori di piùimmobili, l'aumentodi unpuntopercentualedell'lmu cheda7,6%
sale a 8,6/o, come da previsione dell'ufficio

tríbuti, inciderà per una cifra irrisoria rispetto

all'imposta

pagata nel 2013 e va a colpire solo una fetta minima di popolazione detentrice di più immobili. per cui le

scelte di politica fiscale che intendiamo attuare producono in ogni caso un considerevole risparmio e
alleggerlscono in maniera considerevole la pressione fiscale a carico deicittadini.

COMUNE DIMAMMOLA
89045 _ PROVINCIA DI REGGIO

CALABRIA

Area Economico-FinanziAria

PARERE REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE
(ai sensi dell'art.49 - comma 1 Decr. Legisl. n.26712000)

Ufficio: Area Economico Finanziaria
Oggetto: Determinazione aliquota IMU per l'anno 2014

Il

-

Esame ed approvazione.

Responsabile del servizio ftnanziaio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
la coneltezza dell'azione amministrativa e parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile alla proposta in oggetto ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147-bis, coÍtma 1, del
D.Lgs. n.26712000.
attestante la regolarità e

Data [a 7 AG0, 2a16]

ll presente verbale viene retto, approvato

e

sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Arch. Antonio LONGO

Fto Dott.ssa Rosatbà LONGO

copia conforme all'originale in caÉa libera per uso amministrativo.
Mammola lì, ...................

f 9 Sg Z0l4

rL sEGRETARTo cEN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio di questo
consecutivi come previsto dall'ar1. 124, comma 1, del D. Lgs.267l2oO0
a partire dalla data odierna.

ri

,1

I

e vi rimarrà per 1b gg.

2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
si cERT|FlcA che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio del comune senza ripoftare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittiÀiii
o càmpetenza, e;btvrrutntA ESECUIVA ai sensi det 3. comma
dell'articolo 134 det D. Lgs 26712000.

L

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosalba LONGO

