
Comune di Rizziconi
(Reggio Calabria)

Deliberazione di Consiglio Comunale
N °   38

L’anno duemilatredici,  il giorno 3 , del mese di Settembre , alle ore 18:00 convocato per determinazione del
Presidente del Consiglio si é riunito in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale,
composto da i signori:

N° Cognome e nome Qualifica Presente
(Si – No)

1 Giovinazzo Alessandro Presidente SI
2 Di Giorgio Giuseppe Sindaco SI

3 Coppola Domenico Consigliere NO

4 Ventrice Michele Assessore - Vice Sindaco SI

5 Rottura Giuseppe Assessore SI

6 Condello Giuseppe Assessore SI

7 Mamone Giuseppe Assessore SI

8 Colosi Giuseppe Consigliere SI

9 Lioacono Rosario Sante Consigliere NO

10 Argirò Vincenzo Maria Consigliere SI

11 Mazzù Carlo Consigliere SI

Presenti 9 Assenti 2

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Giovinazzo
Assiste il Segretario Comunale Dott. Rodolfo Esposito

Il Consiglio ha inizio alle ore 18,30

Si dà atto che alle ore 18,40 è presente il Cons. Coppola Domenico

Il Consiglio Comunale
Premesso che:
- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23,
originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201,
convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;
- che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l’IMU sostituisce l’ICI (imposta comunale sugli
immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le relative
pertinenze;
- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell’art. 4 del D.L.
2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla
precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del DLgs
30.12.1992 n° 504 (relativi all’ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l’IMU); nell’art. 1, commi da
161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all’attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in
genere, ed espressamente richiamati anche per l’IMU dall’art. 9, comma 7, del DLgs. n° 23/2011);

Oggetto : IMU - Imposta Municipale Propria - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013.



- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina
dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:
• l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui al comma 11
dell’art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l’art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228
ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge
22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l’aliquota di base alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale;
• il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6,
primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
• la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l’aliquota standard
dello 0,76% per tali immobili;
• è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell’imposta
municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
insieme ai criteri di formazione e di riparto;
• da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei
tributi locali”, prevede, all’art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell’imposta municipale
propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli stessi;
Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto
Legislativo 15.12.1997n° 446, possono, ai sensi dell’art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o
diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali,
quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all’1,06% per immobili
produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti
immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l.n° 201/2011);
Preso atto che il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha
precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote
minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l’esercizio della potestà regolamentare in merito alla
differenziazione delle aliquote nell’ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con
riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non
discriminazione;
Considerato opportuno, nell’ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle modifiche normative
intervenute e dei margini di articolazione delle aliquote, stabilire l’aliquota delle abitazioni principali e delle relative
pertinenze allo 0,4% ed estendere lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale all’unità immobiliare
ad uso abitativo ed alle relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato,a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio n° 59 in data 04/05/2012 esecutiva ai sensi di legge con
la quale si istituiva l' IMU e si approvava il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale
propria e si stabilivano le aliquote da applicare per l'anno 2012 ;
Considerato che le aliquote I.M.U. applicate per l'anno 2012 erano le seguenti:
• Aliquota di base “ordinaria” nella misura dello 0,76%;
• Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;
Ritenuto in relazione alle esigenze di bilancio, connesse alla riduzione delle risorse erariali (Spending Review) e
di altre entrate, di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, proporre al
Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2013 nelle misure come dettagliate in parte
deliberativa ;
Visti:
- l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 44, l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata;
- l’art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;
Vista la deliberazione G.C. n. 68 del 30/05/2013 avente per oggetto: “Proposta Aliquote e Detrazioni per
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU - Anno 2013” ;



Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di delibera n°
68 adottata dalla G.C. in data 30.05.2013 e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Visti i pareri espressi, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile Funzionario Tributi
e dal Responsabile Funzionario Area Finanziaria e Tributaria;

Visto l' art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Cons. Mazzù e Cons. Argirò) espressi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

Di determinare per l’anno 2013 le tariffe relative all’imposta municipale propria (IMU) come segue:

Aliquota "ridotta" nella misura dello 0,40 % per

a) Abitazioni Principali:
- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente ;
- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione del matrimonio ;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la
residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata ;
- pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie catastali C/2 , C/6
, C/7 nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate .

Di stabilire che dall' imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, si detraggono, fono a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo
dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione .

Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,86 % per
tutte le altre  categorie di fabbricati ed aree edificabili e nella fattispecie per :
a) immobili ad uso abitativo che non rispondono al requisito di abitazione principale ;
b) abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all' A.I.R.E. nel Comune di Rizziconi ;
c) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2 , C/6 , C/7 che non rispondono al requisito di
pertinenza dell' abitazione principale ;
d) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e
mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C ;
e) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ;
f) le aree edificabili - artigianali ;
g) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D ;
h) i terreni agricoli e le aree fabbricabili .

In particolare rientrano in questa fattispecie:
- Aree edificabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in locazione finanziaria, o utilizzati direttamente per
l’esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze,  immobili inagibili;
- Immobili abitativi nel quale risulta residente un contitolare o dati in comodato con contratto scritto e registrato a
persone fisiche ivi residenti o ad associazioni o fondazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali ;
- Immobili non abitativi concessi in comodato con contratto scritto e registrato: a soggetti, i quali esercitino in
quei locali un’attività imprenditoriale o professionale; a enti non commerciali di cui all’art. 73 , comma
1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR, i quali svolgano in quei locali le loro attività
istituzionali;
- Unità abitative tenute a disposizione da parte del proprietario, non locate o non concesse in comodato secondo
le modalità descritte per l’applicazione dell’aliquota ordinaria .
L' aliquota  di base ordinaria nella misura dello 0,86 % si applica a tutte le tipologie non comprese nelle
altre aliquote.

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille
di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n.
133.



Di confermare la detrazione di euro 200,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze, dando atto della spettanza, anche per l’anno 2013, della maggiorazione della detrazione di
euro 50,00 prevista dalla normativa vigente per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

Di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste ed i relativi adempimenti sono
contenuti nel Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel
rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell’art. 13 del D.L.
201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.;
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, dichiara la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4 del D. Lgs n° 267 / 2000 .

Pareri D. Lgs 267/2000

Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto:

"IMU - Imposta Municipale Propria - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013 "

Parere di Regolarità Tecnica
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Caristena, Responsabile Area Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell' art. 49, c. 1, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
Dr. Giuseppe Caristena

Parere di Regolarità Contabile
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Caristena, Responsabile Area Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell' art. 49, c. 1, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
Dr. Giuseppe Caristena


