
N. 38 / Reg. Del. 	 del 28.05.2012 

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI 
Provincia di Reggio Calabria 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU. 

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di maggio alle ore 20.25 convocato per 
determinazione del Presidente, ed inviato come da avvisi scritti in data 18.05.2012 e notificati dal 
Messo Comunale, si è riunito in seduta pubblica e straordinaria in 1^ convocazione, sotto la 
presidenza del Dr. Rocco Cassone, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri: 

N.ro 

D'ord. 

COGNOME E NOME Pres. Ass. N.ro 

ord. 

COGNOME E NOME Pres. Ms. 

I LA VALLE Rocco X 12 CAMA Carmel o Claudio X 

2 SICLARI Giovanni X 13 ROMANZI Francesco X 

3 MESSINA Antonio X 14 RICHICHI Maria Grazia X 

4 ATTINA' Angelina X 15 CALABRO' Cosimo Antonio X 

5 MICARI Lorenzo X 16 SANTORO Natale X 

6 CASSONE Rocco X 17 SORRENTI Luigi Maria Leonida X 

7 BAMBARA Francesco Maria Rosario 

Antonio 

X 18 MORGANTE Massimo Gaetano X 

8 SALZONE Cosimo X 19 CRIMI Vito X 

9 DONATO Giuseppe X 20 MELITO Giancarlo X 

10 GIOSTRA Antonino Placido X 21 CICCONF Antonio Salvatore X 

11 SANTORO Marco X 

PRESENTI N. 18 
	

ASSENTI N. 03— 

Partecipa il Segretario generale Dott. Francesco Gangemi con l'assistenza dell'istruttore amministrativo Belle 
Rosario 

Il Presidente, considerato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta. 



Il Vice Sindaco Messina espone l'argomento posto all'ordine del giorno. Viene discusso un emendamento presentato 
dal consigliere Crimi a nome dei consiglieri del gruppo PD e Misto che non viene approvato . gli interventi e le 
dichiarazioni di voto sull'emendamento sono riportate nell'allegato B- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt.7, 8, 9 e 14, che istituiscono e disciplinano l'imposta 
municipale propria; 

Visto il D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 
214, art. 13, concernente l'anticipazione sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e la disciplina 
dell'imposta municipale propria; 

Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il D. L. 6/12/2011, n. 201, rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 

Visto l'articolo 52, del D. Lgs. 446/97, concernente l'attribuzione della potestà regolamentare 
generale ai comuni delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi; 

Visto altresì l'art. 59, del D. Lgs. 446/1997, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di 
abrogazione da parte della normativa sopra richiamata; 

Visto il regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 17 del 20.03.2012 e rettificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 
28.05.2012 per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 16 del 2 Marzo 2012 convertito in L. n. 44 del 
26.04.2012 avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione del Regolamento per l'applicazione 
dell'IMU"; 

Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'imposta municipale propria ha per 
presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92, ivi compresa l'abitazione 
principale e le pertinenze della stessa, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o 
iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo; 
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, la base imponibile dell'imposta 
municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 
5 e 6 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201 
medesimo, come convertito in legge; 
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la legge di 
conversione, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, 
rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662, i seguenti 
moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 
d) 60 per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5; 
e) 55 pr i fabbricati accatastati nella categoria catastale C/1; 
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Atteso che: 
- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base dell'imposta è pari 
allo 0,76% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 
del D. Lgs. 446/97, può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
- ai sensi dell'ari 13, comma 7, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4% 
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e il Comune può modificarla in aumento o in 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
- ai sensi dell'art. 13, comma 8, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base è ridotta allo 0,2% 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30/12/1993, n. 
557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, e il Comune può ridurla fino allo 
0,1%; 
- ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base può essere ridotta 
fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo 
Unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

Dato atto che, ai sensi dell'ad. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la 
legge di conversione: 
- 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, euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione, e 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 tale detrazione 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 e che l'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00; 

Dato atto che la detrazione per l'abitazione principale si applica, ai sensi dell'ad. 13, comma 10, del 
D. L. 6/12/2011, n. 201, alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti per le case popolari; 

Dato atto che, ai sensi dell'ad. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota ridotta per 
l'abitazione principale e la relativa detrazione si applicano all'ex casa coniugale del soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa, a condizione che 
il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 
Richiamato altresì il regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 17 del 20.03.2012 e rettificato con delibera del Consiglio comunale n.36 del 
28.05.2012 in base al quale, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011, 201, l'aliquota 
ridotta e la relativa detrazione previste per l'unità adibita ad abitazione principale si applicano anche 
alla unità immobiliare e relative pertinenze posseduta da anziani o disabili, titolari del diritto di 
proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
Richiamato l'ad. 9, comma 8 del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, in base al quale si applicano all'imposta 
municipale propria, tra le altre, l'esenzione prevista dall'ad. 7, comma 1, lettera h), riguardante i 
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'ad. 15 della legge 
27/12/1977, n. 984; 
Atteso che sulla base della normativa richiamata si reputa opportuno determinare le seguenti 
aliquote: 
a) Aliquota di base 0,76%; 
b) Aliquota dello 0,4% per le seguenti fattispecie: 
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b.1) Abitazione principale e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile 
iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo; 
b.2) Ex casa coniugale e relative pertinenze come sopra indicate del soggetto passivo che, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa, a condizione che il soggetto passivo medesimo 
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; 
b.3) Unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate posseduta da anziani o disabili, 
titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
c) Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del 
D. L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133; 
d) Aliquota dello 0,76% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del 
testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986; 

Considerato altresì che è stabilito nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per 
l'abitazione principale e relative pertinenze; 

Considerato infine che la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di euro 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 e che l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di euro 400,00; 

Valutato che da tale articolazione delle aliquote e delle detrazioni possa presumersi, così come 
peraltro indicato dai dati provvisori di stima pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per questo Ente, un gettito di euro 46.000,00 con riferimento all'abitazione principale e 
relative pertinenze e di euro 1.211.000,00 con riferimento agli altri immobili; 

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno successivo; 

Visto il decreto 21/12/2011 del Ministero dell'Interno che differisce il termine per la deliberazione 
del Bilancio di previsione degli enti locali al 31/3/2012; 

Visto il decreto 06.03.2012 del Ministero dell'Interno che differisce ulteriormente il termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali al 30/06/2012; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

Al momento della votazione risulta assente il consigliere Morgante 

Visto l'esito della votazione espressa per appello nominale: Presenti 17, Votanti 17, Favorevoli 12, 
contrari 5(Calabrò, Santoro Natale, Sorrenti, Crimi, Melito) 

DELIBERA 

I. Di stabilire per l'anno 2012 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.): 
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a) Aliquota di base 0,76%; 
b) Aliquota dello 0,4% per le seguenti fattispecie:  
b.1) Abitazione principale e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile 
iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo; 
b.2) Ex casa coniugale e relative pertinenze come sopra indicate del soggetto passivo che, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa, a condizione che il soggetto passivo medesimo 
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; 
b.3) Unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate posseduta da anziani o disabili, 
titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
c) Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del 
D. L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133; 
d) Aliquota dello 0,76% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del 
testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986; 

2. Di stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale e 
relative pertinenze, specificando che la detrazione si applica per le fattispecie indicate al punto b.1), 
b.2 e b.3) e alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti per le case popolari; 

3. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di euro 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 e che l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di euro 400,00; 

4. Di provvedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi del art. 13, comma 15, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito, 
con modificazione, dalla legge 22/12/2011, n. 214. 

5. Con separata votazione : Presenti 17, Votanti 16, Astenuti I( Melito), Favorevoli 12, Contrari 4 
(Calabrò, Santoro Natale, Crimi, Sorrenti) di rendere la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 





qAG"13  

Approvazione aliquote I.M.0 

Il consigliere Crimi presenta nelle mani del Segretario generale un emendamento finalizzato ad 
introdurre un'aliquota del 2 per mille ed una esenzione totale per tutti i cittadini con fascia di reddito 
inferiore ai 15.000,00 euro. (Allegato4 

Il segretario fa presente che gli emendamenti devono avere il parere del responsabile del Settore 
servizio Econ. Finanziario e della Commissione bilancio 
Il Pres.te Cassone dà lettura del verbale della Commissione che viene allegato al presente verbale. 
Vito Crimi insiste nel leggere la proposta presentata ed allegata•" una questione delicata che va 
approfondita discussa o rinviata al prossimo C.C. 

Il Vice Sindaco Messina, annuncia l'arrivo del responsabile, Ec. Finanziario M.V. Salzone all'uopo 
convocata . 

La Responsabile del Settore Finanziario precisa di non essere stata invitata a partecipare ai lavori della 
Commissione affari Generali. Su richiesta, ha espresso a domanda verbale un no. Precisa che in bilancio 
bisogna indicare i dati ministeriali tratti dal sito con le indicazioni dettate. Sotto i 15 mila euro nella 
normativa IMU non ci sono esenzioni. Il farlo sarebbe contro legge . Non si può derogare così come 
dice la circolare in maniera di esenzione deroghe ben esplicitate dalla normativa. Il tutto, nel rispetto 
degli equilibri di bilancio. Successivamente si potrà entrare nel mento avendo dati più precisi. 
Con l'aliquota del 4% non pagheranno la maggior parte delle famiglie che hanno rendite catastali fino 
ha € 400 e con due figli a carico, precisa l'Assessore Messina. 
Cassone chiede a Crimi se vuole ritirare l'emendamento presentato alle ore 22.10. 
Crimi: " cassiamo l'emendamento nella parte relativa all'esenzione. Sull'aliquota ribadiamo il nostro 
punto di vista, che, riteniamo, possa essere approvato. Crediamo che i cittadini possano avere le 
facilitazioni richieste. Si mette ai voti l'emendamento con la rettifica presentato da Crimi che precisa 
fatto proprio così come presentato dal gruppo misto. 
Si registrano le seguenti dichiarazioni di voto: 
Messina : NO" l'aliquota IMU definita favorisce la perequazione sociale visto che, i ceti meno abbienti 
vengono esentati colpendo così solo le abitazioni con rendita elevata. 
Cassone: NO " mi convince quanto espresso dalla dott.ssa Salzone in merito alla cautela finanziaria. 
Con l'auspicio che sull'argomento non si faccia alcun tipo di speculazione politica." 
Calabrò: "SI facendo mie le dichiarazioni di Crirni." 
Sorrenti SI perché l'emendamento dimostra che si può amministrare la città in modo diverso e 
nell'interesse dei cittadini . 
Morgante assente 
Crimi SI con le motivazioni espresse. 
Melito: SI siamo in recessione e questa imposta pesa molto sul bilancio familiare dei cittadini , la cautela 
amministrativa poteva avvalersi di questo emendamento per una cautela di spesa 
La proposta di emendamento viene respinta con 12 voti contrari e 5 favorevoli (assente Morgante). 





14-etz- 54 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VILLA SAN GIOVANNI 

SEDUTA CONSILIARE DEL 28.05.2012 

************** 

OGGETTO: EMENDAMENTO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI AL PUNTO 31 

DELL'ORDINE DEL GIORNO, RELATIVA ALL'APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.  

I sottoscritti Consiglieri Comunali propongono emendamento scritto sulla proposta di 

deliberazione di cui in oggetto, al fine di ottenere la modifica capoverso del deliberato, 

punto 1, lettera b), quello che testualmente recita "Aliquota dello 0,4% per le seguenti 

fattispecie 	",  con l'introduzione del seguente testo: "Per l'abitazione principale, 

applicazione di aliquota pari al 2 per mille per tutti i cittadini, con esenzione totale 

per i cittadini con fascia di reddito inferiore ad € 15.000,00". 

La proposta di variazione in questione, già presentata in sede di seduta di Commissione 

Bilancio del 24.05.2012, viene riproposta nel corso della odierna seduta del 28.05.2012, 

ai sensi dell'art. 22, comma 5, 3° capoverso, del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale e, come tale, scaturisce dalla considerazione per cui le gravi, attuali, 

problematiche economiche che affliggono i cittadini italiani, quelli del Sud in particolare, 

devono condurre l'Ente, per come già fatto anche in molti Comuni Italiani, ad effettuare 

scelte di maggiore perequazione sociale. 

Alla luce di quanto premesso, 

SI PROPONE EMENDAMENTO  

Relativo al capoverso della delibera di cui in oggetto, con la richiesta di sostituzione del 

testo letterale punto 1, lettera b), quello che testualmente recita "Aliquota dello 0,4% 

per le seguenti fattispecie 	", con l'introduzione del seguente testo: "Per 

l'abitazione principale, applicazione di aliquota pari al 2 per mille per tutti i cittadini, 

con esenzione totale per i cittadini con fascia di reddito inferiore ad € 15.000,00". 

Villa San Giovanni, li 28.05.2012 
1:1  
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IL SEGRET O GENERALE 
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Il presente verbale viene letto, ap 	 ttoscritto. 

Che la su estesa deliberazione è copia conforme all'originale 

Lì 

IL SE 	TA  
INILIAE i o 

Nostro Gli 	ntonia 

  

n.  493 9 4  Prot. del  7 Giu  , tuiz 

 

    

    

ATTESTATO INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblica a alLAlbo Pretorio di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire d. la data odierna cron. 
N.  V0340 

Lì  08  61111012  IL 	S INCARICATO 

  

   

   

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è diventata esecutiva in data 	  essendo 
trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. 

La presente deliberazione è esecutiva in data il GI 	perché 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo co ma del D. Lgs. 267/2000 
Lì  :M 7 GiU.7012 
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