
 N° 19 REG.DELIBERE 

 

COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE - Provincia di Reggio Calabria 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO : Presa d’atto determinazione tariffe, tassi di copertura servizi a domanda individuale, verifica 
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, attività produttive e terziarie, destinazione proventi concessioni 
edilizie e sanzioni pecuniarie, nonché proventi sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. 
Conferma misura addizionale comunale all’I.R.P.E.F.. Conferma aliquote IMU. 

 

 
L’anno duemilatredici, addì tre del mese di settembre alle ore 19,15, nella sala delle adunanze del Comune, si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato a norma di legge e regolamento, in seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione, composto dalle persone seguenti: 

 

Nr. Ord. COGNOME E NOME QUALIFICA Presente 

1 Violi Cosimo Damiano CONSIGLIERE (PRESIDENTE) Si 

2 Creazzo Domenico CONSIGLIERE (SINDACO)  Si 
3 Napoli Pasquale CONSIGLIERE No 

4 Pirrotta Carmelo CONSIGLIERE Si 
5 Idà Cosimo CONSIGLIERE Si 

6 Bonfiglio Rosario CONSIGLIERE (VICE PRESIDENTE) Si 

7 Arimare Giuseppe CONSIGLIERE No 

8 Alati Antonio CONSIGLIERE Si 
 

Presenti: 6 Assenti: 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Dott.ssa Ttiziana Bencivinni; 
 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno, Sig. Domenico Carbone; 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti; 

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
per come dietro riportati e sottoscritti, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 172, comma 1°, lett. c) ed e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale, tra gli allegati al bilancio di 
previsione, annovera “la deliberazione […] con la quale i Comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati 
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie […]” e “le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi” e; 

 
Visto l’articolo 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, in fase di conversione, il quale ha differito al 30 
novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013; 



 
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4°, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 con le quali a 
partire dal 1° gennaio 2012 è stato definitivamente superato il blocco degli aumenti dei tributi locali 
disposto dalla normativa precedentemente in vigore; 

 
Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni con la quale la Giunta comunale ha adottato le proprie 
determinazioni in merito: 

- n° 16 del 21.02.2013, relativa ai servizi a domanda individuale - approvazione quadri economici, tariffe 
di contribuzione utenza e tassi di copertura; 

- n° 48 del 27.06.2013, relativa alle tariffe di contribuzione utenza e tassi di copertura del servizio di 
trasporto scolastico; 

- n° 49 del 27.06.2013, relativa alla redazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobi- 
liari; 

- n° 51 del 5.07.2013, relativa alla destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e sanzioni pecu- 
niarie; 

- n° 52 del 11.07.2013, relativa all’approvazione del quadro economico dell’acquedotto ed alle tariffe del 
servizio idrico integrato; 

- n° 53 del 12.07.2013, relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazione al codice della strada 

- n° 54 del 12.07.2013, relativa alle tariffe T.O.S.A.P., alle misure tariffarie relative all’imposta sulla pub- 
blicità e sulle pubbliche affissioni, all’addizionale comunale I.R.P.E.F. alla verifica delle aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, nonché alla proposta al 
Consiglio di conferma delle aliquote IMU; 

 
Richiamata infine la propria deliberazione n° 18 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, 
relativa all’approvazione delle tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di 
cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011; 
 
Visti i quadri economici riportati nelle predette deliberazioni ed evidenziato che vengono rispettati i minimi 
di copertura del costo dei vari servizi, nelle misure ivi indicate; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale  e che, a termini del comma 169° dell’art. 1 della legge n. 296/2006  , 
“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”; 
 
Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, il quale, nelle more di una complessiva riforma della 
disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare,  
a) all’articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di 
acconto dell’imposta: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9;  

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati;  

• terreni agricoli e fabbricati rurali. 



b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione della riforma entro la data 
del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta 
municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013”; 
 
Visto il d.l. 31 agosto 2013 n. 102 il quale ha abolito la prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto 
della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del’8/6/2012 con la quale venivano determinate le aliquote IMU 
per l’anno 2012 e ritenuto di dover confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni già applicate per 
l’anno 2012, dando atto del rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato d.l. 102/2013; 
 
Attesa l’opportunità di confermare anche per l’anno 2013 la misura della variazione in aumento 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. pari a 0,3 punti percentuali, (+ 0,1 punti percentuali rispetto a 
quanto stabilito con regolamento approvato con deliberazione del C.C. n° 4 del 17.05.2007), già approvata 

 
Rilevato che con la citata deliberazione n° 54/2013, tra l’altro, si è dato atto che non vi sono aree o 
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedersi in proprietà o in diritto di 
superficie, per i quali occorra stabilire il prezzo di cessione; 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 Visto lo Statuto comunale;  

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con voti unanimi palesemente espressi (n° 6 consiglieri presenti e votanti); 
DELIBERA 

1) Di prendere atto delle deliberazioni della G.M. nn. 16 del 21.02.2013,n° 48 del 27.06.2013, n° 52 
del 11.07.2013,n° 54 del 12.07.2013, citate in premessa, con le quali, per l’anno 2013, sono state 
approvate le tariffe, i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale, la misura dell’imposta 
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, è stata confermata la misura dell’addizionale 
comunale all’I.R.P.E.F. e sono state verificate quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie. 
 

2) Di prendere atto delle deliberazioni della G.M. nn. 51 del 5/7/20132 e 53 dell’11/7/2013, citate in 
premessa, relative, rispettivamente, alla destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e 
sanzioni pecuniarie e alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione al codice della strada, per l’anno 2013. 
 

3) Di confermare, per l’anno 2013, ai sensi del D.Lgs. n. 360/98 e succ. modifiche ed integrazioni, la 
misura della variazione in aumento dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. pari a 0,3 punti 
percentuali, (+ 0,1 punti percentuali rispetto a quanto stabilito con regolamento approvato con 
deliberazione del C.C. n° 4 del 17.05.2007), già approvata con deliberazione di C.C. n. 7 del 
13/06/2011, esecutiva; 
 



4) Di confermare, per l’anno 2013, le aliquote IMU e le detrazioni già applicate per l’anno 2012, di 
seguito specificate 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,2% 
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 
Aliquota ordinaria 0,76% 
Detrazione per abitazione principale €200,00. 

 
dando comunque atto del rispetto delle disposizioni di cui al d.l. 102/2013 citato in premessa; 
 

5) Di trasmettere copia conforme del presente atto deliberativo al responsabile dell’area contabile ed 
al responsabile del servizio tributi per gli adempimenti di propria competenza, in particolare al fine 
di assicurarne i prescritti obblighi di pubblicità. 
 

 
Constatata l’urgenza, con separata ed unanime votazione (n° 6 consiglieri presenti e votanti), espressi in 
forma palese per alzata di mano,  

 
DELIBERA 

 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 



 
 

  
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Sig. Carmelo Pirrotta 

 
--------------------------------------------------------- 

 

 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA  
Sig. Carmelo Pirrotta 

 
----------------------------------------------------------- 

 

 
LCS 
 
                        IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Sig. Cosimo Damiano Violi                           Dott. ssa Tiziana Bencivinni 
           
           -----------------------------------------------------                  ---------------------------------------------------- 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA:  
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Prot. n° ________ del ______________________ (n° _________ Reg. Pubbl.) 
 

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio, per rimanervi per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000  
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________: 
 
o decorsi senza reclami 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 
3°, D.Lgs. n. 267/2000 
 
o perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000 

 
 
Sant’Eufemia d’Aspromonte, lì ____________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             Dott. ssa Tiziana Bencivinni 
 
                                                                                     ----------------------------------------------------  
 
  
 
 



 
                                                                                                 

PARERE  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
F.to Sig. Carmelo Pirrotta  

 

 

PARERE  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA  
F.to Sig. Carmelo Pirrotta 

 

 
 
LCS 
                            IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    F.to Sig. Cosimo Damiano Violi               F.to Dott. ssa Tiziana Bencivinni 
           
 

      
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 Dott. ssa Tiziana Bencivinni 
 
                                                                                                                        -------------------------------------
-------------------------------- 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA:  
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Prot. n° ________ del ______________________ (n° _________ Reg. Pubbl.) 
 

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio, per rimanervi per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000  
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________: 
 
o decorsi senza reclami 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 
3°, D.Lgs. n. 267/2000 
 
o perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000 

 
 
Sant’Eufemia d’Aspromonte, lì ____________________          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 Dott. ssa Tiziana Bencivinni 
                                                                                      
                                                    
 


