
COMUNE DI SEMINARA
(Provincia di Reggio Calabria)

****.**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

N. 19 del 06.08.2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA ( I. M. lì. ) ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno sci del mese di agosto alle ore 18,50 nella sala

delle adunan/e della Sede Comunale, si è r iuni to il Consiglio Comunale in sessione

ordinaria di 1 A eonvocazione.

All 'appel lo nominale risultano:

1 ) ( iiof'ftè Sanio Presidente
2) lìonarnico Antonio Sindaco
3) Attisano Vincen/o
4) Giolìrc Giuseppe
5) (."ostammo Domenico
6) Laburni Giuseppe
7) lìvalto Veronica
8) Cambareri C'arnielo
9) Ippolito Giuseppe Antonio

Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

IO) Gangemi Antonino
1 1 ) lìur/umato Pasquale
12) Fcnu Davide
13) Buggc Domenico Bruno
14) lanni Carmelo
15) Valente Francesco
1*6) Oliveri Domenico
17) Colicchia Giovanni

Presente
Assente
l'resente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente

_ ._

Sindaco e Consiglieri assegnati n. 17
Presenti con diritto di voto n. 10

Vista Tassen/a del Presidente, assume la presidenza il Sindaco

Partecipa i l Segretario Comunale Or. Salvatore Raciti

x Preso alto che sulla proposta di delibera/ione relativa all'oggetto risultano
espressi i pareri presentii dall'ari. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, riportati in
allegato all 'originale del presente alto.



Oggetto: - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
ANNO 2012.

IL SINDACO PRESIDENTE

Illustra l'argomento e dichiara che per il momento vengono adottate le aliquote di base volute dal decreto
"Salva Italia", così come in proposta di seguito riportata.

Intervengono i Consiglieri Buggé Domenico Bruno e Oliveri Domenico i quali dichiarano di non essere
d'accordo nell' applicazione delle aliquote di base.

Il Consigliere Cambareri Carmelo propone I' abbassamento dell' aliquota per la seconda casa allo 0,50.

Dopo ampio dibattito il Sindaco da lettura della proposta di deliberazione e a fine lettura invita i Consiglieri a
votare

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto che con la "Manovra Salva Italia", recata dal D.L 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto Monti), convcrtito
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata modificata la disciplina concernente I'
imposizione gravante sugli immobili, anticipando in via sperimentale a decorrere dall' anno 2012 e fino al
2014 l'istituzione dell' Imposta Municipale Propria, introdotta dagli artt. 8 e 9 del decreto sul Federalismo
Municipale, approvato con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

- Considerato che I' IMU viene applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt.
8 e 9 del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili ed alle disposizioni dell' art 13
del D.L. 201/2011;

- che, come stabilisce il primo comma dell' art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011, I' IMU, che sostituisce, per la
componente immobiliare, I' IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti ai
beni non locati e I' ICI, verrà applicata a regime dal 2015 e di conseguenza I' entrata in vigore a regime
dell'IMU è posticipata al 2015;

DATO ATTO che l'ari 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E" confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo
n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delta aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il mancato invio da parte dei
Comuni delle delibere sarà severamente sanzionato;

- Visti:
il Decreto Lgs. del 30.12.1992 di istituzione dell'ICI;
il Decreto Lgs. del 15.12.1997 n. 446 ed in particolare I1 art. 52, nonché I'art. 59 /imitatamente alle
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
I1 art. 4 del D.L02.03.2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 26.04.2012 , che ha



apportato ulteriori modifiche al D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, nonché ali' art. 13 della legge 22.12.2011, n. 214
in materia di IMU;

- Rilevato che occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell' imposta di cui trattasi a valere per I1 anno
2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le
altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

- Preso atto che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta I' imposizione dell' abitazione principale ,
intesa quale immobile, iscritto o ìscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare , nel
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, comprese
le pertinenze della stessa , intese, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7,
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente ali' unità ad uso abitativo;

- Atteso che le aliquote e le possibili variazioni sono indicate nei commi 6, 7, 8 e 9 art. 13 dello stesso
decreto legge 201/2011;

- Dato atto che il decreto Monti che anticipa I' imposta definisce delie aliquote base , modificabili dalle
singole Amministrazioni comunali con delibera del Consiglio Comunale ed in particolare il e. 6 dell' art. 13
stabilisce che I' alìquota di base è pari allo 0,76% ( cioè 7,6 per mille) e che i comuni con deliberazione
adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione , ai sensi dell' art. 52 del D.Lgs.
15.12.1997, n. 446 possono modificare in aumento o in diminuzione, I' aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali;

- Visti, inoltre,
• i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote

rispettivamente allo 0,4 per cento alle abitazioni principali e relative pertinenze ( nella misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale ). I Comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione , l'aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,2% (2
per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui ali1 art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993,
n. 557, convcrtito con modificazioni dalla legge 26.02.1994, n. 133 ( concernente l'istituzione
del catasto dei fabbricati ) e che i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 punto
percentuale;

• il comma 9 dell' art. 13 il quale accorda in linea generale ai Comuni la facoltà di ridurre I' aliquota di
base fino allo 0,4% :

a) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che
costituiscono beni strumentali per I' esercizio di arti e professioni ex art 43 del Tuir),

b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell' imposta sul reddito delle Società (Ires):
e) nel caso di immobili locati;

• il comma 9 bis, introdotto con il Decreto Crescitalia - art. 56, comma 1, d.l. n. 1 del 2012 con il quale
i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati
dal!' impresa costruttrice alla vendita , fintante 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;

• il comma 10 dell'ari. 13 il quale prevede che per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è
introdotta una detrazione annua di €. 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione e alla quota di possesso e, nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzional-
mente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Preso atto che :
• limitatamente agli anni 2012 e 2013, è prevista per le famiglie numerose una maggiorazione di €

50,00 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 I' importo
massimo di €. 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare €.
600,00;



• i Comuni hanno la possibilità di elevare l'importo di €. 200,00 fino a concorrenza dell' imposta
dovuta, nel rispetto dell' equilibrio di bilancio ed in tal caso il Comune non può stabilire un' aliquota
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

• la suddetta detrazione si applica ancora alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari,nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ( art. 8, comma 4, d.Lgs. n. 504
del 1992 ). Per questi immobili non si applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello
Stato( modifica introdotta dal Decreto semplificazioni tributarie - art. 4, comma 5 lett f) d i n 16 del
2012;

• I' aliquota ridotta per !' abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano
anche a beneficio del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale ,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario
della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o dì altro diritto reale su
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale -
art. 6, comma 3 bis, d.Lgs. n. 504 del 1992. Il coniuge assegnatario, a seguito di provvedimento
legale, ai soli fini IMU, diviene I' unico soggetto di imposta;

• i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale I' unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata , nonché I' unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata (modifica introdotta
dal Decreto Semplificazioni Tributarie - art. 4, comma 5, lett.. f), d.l. n. 16 del 2012);

• ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, le domande di variazione della categoria
catastale presentata ex art. 7, comma 2 bis , d.l. n. 70 del 2011, anche dopo la scadenza dei termini
originariamente posti e fino al 22.12.2011, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento
della ruralità, fermo restando il classa mento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di
inventariazione ex art. 3, comma 3, d.m. n. 28 del 1998, devono essere dichiarati al catasto edilizio
urbano entro il 30.11.2012, con le modalità stabilite dal d. m. n.. 701 del 1994;

- Wsfo I' art. 9 commi 8 e 9, ultimo periodo, d.l. n. 23 del 2011, secondo il quale sono esenti dall' imposta
municipale propria, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio,
dalle regioni,dalle province, dai comuni,dalle comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale,destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si
applicano,inoltre,le esenzioni previste dall' art.7, comma 1, lett. b),c),d),e),f),h) ed i, d.lgs.n. 504 del 199.
Sono, altresì, considerati esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 9, comma 3 bis, d.l. n. 557 del
1993, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui ali' elenco dei comuni italiani
predisposto dall' ISTAT ;

- Visto l'ari 13, comma 12 ter, d.l. n. 201 del 2011, introdotto con il Decreto Semplificazioni Tributarie - art.
4, comma 5, lett.i), d.l. n. 16 del 2012, il quale stabilisce che entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell' imposta , i
soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, utilizzando apposito modello approvato con decreto. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell' imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni
presentate ai fini dell' ICI. Per gli immobili per i quali I' obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la
dichiarazione deve essere presentata entro il 30.09.2012.;

- Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell' importo calcolato applicando
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell' abitazione principale e delle relative pertinenze ,
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale , I' aliquota di base dello 0,76%. La quota di imposta
risultante è versata allo Stato contestualmente ali' imposta municipale propria;

Considerato che per I' accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso, si
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e
riscossione dell1 imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;



Atteso che il versamento dell' imposta, in deroga ali' art.52 del decreto legislativo 15.12.1997,è effettuato
secondo le disposizioni di cui ali' art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997 n. 241, con le modalità stabilite con
provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate;

Preso atto che il regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 06.08.2012 con deliberazione n.
18, ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell' Imposta Municipale Propria in via sperimentale;

Tenuto Conto che per quanto non disposto dal presente provvedimento si applicano le aliquote fissate dal
legislatore nazionale attraverso I' art. 13, d.l. 201/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n,267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell' atto, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 e. 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione :
Presenti 10 Favorevoli 8 Contrari 2 ( Buggé Domenico Bruno e Oliveri Domenico )

D E L I B E R A

1) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2} di stabilire le aliquote per I' applicazione dell' Imposta Municipale Propria anno 2012 nel modo seguente:
- l'aliquota ordinaria di base prevista dal!1 art. 13 comma 6, d.l. 201/2011, è pari allo 0,76% di cui 0,38

allo Stato e 0,38 al Comune;
-l'aliquota applicabile all'abitazione principale e relative pertinenze, prevista dall'art. 13, comma 7,

d.l. 201/2011, è pari allo 0,4%, quota interamente comunale;
-1 ' aliquota dello 0,4% per I' abitazione principale e relative pertinenze oltre che la detrazione si
applicano anche agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che I' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto non risulta locata;

- la medesima aliquota dello 0,4% viene applicata alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà
usufrutto dai cittadini iscritti ali' AIRE per motivi di lavoro purché non locate;

-1 ' aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2%
3) di confermare

- la detrazione prevista dalla norma di € 200,00 per la prima casa e relative pertinenze, rapportata al
periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione e alla quota di possesso e, nel caso in
cui I' 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;
-la medesima detrazione di €.200,00 per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ( art. 8, comma 4, d.Lgs. n. 504 del
1992. Per questi immobili non si applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato
(modifica introdotta dal Decreto semplificazioni tributarie - art. 4, comma 5, leti, f), d.l. n. 16 del 2012);
-l 'ulteriore detrazione di €. 50,00 a figlio di età non superiore ad anni ventisei, purché residente
an agrafica mente nell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L' importo complessivo delle
detrazioni previste, compresa la detrazione di base, non potrà in nessun caso superare C importo
massimo di €. 600,00;
- di dare atto che le aliquote e le detrazioni vengono applicate a decorrere dal 01 gennaio 2012;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio verranno applicate le disposizioni
regolamentari previste nel Regolamento approvato con delibera Consiliare n. 18 del 06.08.2012;
5) dì dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento si applicano le aliquote fissate dal

legislatore nazionale attraverso I' art. 13, d.l. 201/2011;
6) di inviare la presente deliberazione al Ministero delle Economie e delle Finanze secondo le vigenti
disposizioni normative;
7) di dare atto che ai sensi dell' art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 il Ministero delle Economie e delle
Finanze pubblica sul proprio sito internet le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione
sostituisce I' avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall1 art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997;
Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell' art. 49, primo comma, del D Lgs
18.08.2000 n. 267;



C O M U N E D I S E M I N A R A
Prov. di Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria
(IMU) Anno 2012.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Lì,

II RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. CarmelojSurace)

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto
sopra indicato,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,
IL RESPONSABlOEjpEL SETTORE

(Rag. CarmqloSurace)



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Bondmico Dr. Salvatore Racitih

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiara/ione del Messo, che copia della
presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio On-Line per la pubblicazione in data

e per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'ari. 124, comma 1, del
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (n Reg. Pub.).

Seminara, lì

li, MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALI-
Sig. ra Amfc Maria Dr. Salvatore Raciti7 y\ .

LrAJ

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il • , ai sensi dell'ari. 134 comma .1
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Seminara, lì
li , SEGRETARIOCOMUNALE

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134, comma 4, del
D.lgs. I8.08.2000,n.267.

Seminara, lì
IL SEGRETARIO COMUNALI;

Dr. Salvatore Raciti

O R I G I N A L E


