
 

 

 

 

COMUNE DI SANT’ANDREA  APOSTOLO DELLO JONIO 

8 8 0 6 0 -  P r o v i n c i a  d i  C a t a n z a r o  

          Deliberazione del Consiglio Comunale 

N.  27    Del  Reg. 

Data  21/11/2013 

 

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) . Anno 2013.  
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni. 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno 21  del mese di Novembre  alle ore  18,10  nella sala  delle adunanze consiliari 
del Comune, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello : 

 

 

 

 

 

 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede Gerardo FRUSTACI, nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a del T.U. n. 267/2000) il Segretario  Dr. Domenico 
ARENA. La seduta è pubblica. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. Preso 
atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000. 

Num. 
d’ord. COGNOME E NOME 

Present
e (si-
no) 

Nu
m. 
d’or
d 

COGNOME E NOME 

Presente 
(si-no) 

1 FRUSTACI     Gerardo  SI 8 CAMPAGNA  Pietro  SI 

2 VARANO      Bruno    SI 9 FRUSTAGLI  Giuseppe  SI 

3 MONSALINA   Francesco   SI 10 
COMMODARI Antonio 
Giuseppe 

SI 

4 DOMINIJANNI Emilio  SI 11 FRUSTAGLI   Ivan SI 

5 ALOISIO      Andrea  NO 12 LIJOI        Maurizio    SI 

6 VARANO     Raffaelino    SI 13 RANIERI     Tito  NO 

7 COSENTINO  Maurizio  SI    

Assegnati   n. 
13 

Presenti    n. 11 

In carica   n. 
13 

Assenti     n. 02 



 

 

    

 

Relaziona l’ Assessore Campagna. Il Gruppo Primavera Andreolese rimette una mozione d’ ordine. 

Il cons. Lijoi illustra la mozione. Replicano Frustaci e Campagna. 

Interviene  il Cons. Commodari. 

     IL  CONSIGLIO COMUNALE  

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e l’articolo13 del decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali è stata istituita 
l’imposta municipale propria (IMU) con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 

VISTE  le modifiche apportate alle predette norme dal decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla 
legge n. 44 del 26 aprile 2012;  

VISTO  l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, applicabile all’IMU in virtù di quanto disposto dalle norme dell’articolo 13, comma 13, del decreto legge n. 
201/2011 e dall’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011; 

CONSIDERATO CHE l’art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 241/2011 
prevede, tra l’altro, quanto segue: 

a. l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, prevedendo che i Comuni con deliberazione 
consiliare possono modificarla , in aumento o in diminuzione, fino all’0,3 punti in percentuali; 

b. l’aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze, 
prevedendo che i Comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, fino a allo 0,2 punti in 
percentuale; 

c. l’aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3bis 
del decreto legislativo n. 577/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, disponendo, altresì, la facoltà in 
capo ai Comuni di ridurre la suddetta aliquota fino all’0,1 per cento; 

d.  i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino all’0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario, ai sensi dell’art. 43 del testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
917/1986; 

e. i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino all’0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 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; 

f. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00, limitatamente agli anni 
2012 e 2013, la detrazione prevista per l’immobile adibito ad abitazione principale è maggiorata di € 50,00, per 
ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un ammontare complessivo di € 400,00, da aggiungere 
alla detrazione di base di € 200,00; 

g. il gettito derivante dagli altri immobili, ad eccezione dell’abitazione principale, delle sue pertinenze e dei 
fabbricati rurali strumentali, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato nella misura del 50%; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 21 maggio 2012 con la quale è stato approvato il regolamento 
comunale per l’istituzione dell’imposta municipale propria, confermati i valori di stima al metro quadro dell’aree 
edificabili approvati con deliberazione consiliare n. 8 del 20 maggio 2009, le detrazioni d’imposta per l’abitazione 
principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nonché le aliquote  per come indicate nella seguente tabella: 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 9bis, del decreto legislativo n. 557/1993 0,20% 
Altri fabbricati 1,05% 
Aree fabbricabili 1,05% 
Terreni agricoli 0,76% 



 

 

 

VISTO  l’art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (legge stabilità 2013) che prevede, per gli anni 2013 e 2014 - al 
fine di assicurare ai Comuni il gettito dell’Imposta Municipale Propria - la soppressione della riserva allo Stato prevista 
dal comma 11, articolo 13, del decreto legge n. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato alla aliquota standard dello 0,76%, di cui al 
comma 6, primo periodo, del summenzionato art. 13; 

VISTO l’art. 1 del decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013 che stabilisce la sospensione del versamento della prima rata 
per le seguenti categorie immobiliari: 

a. abitazioni principali e relative pertinenze, escluso le abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A/1), delle 
abitazioni in ville (categoria catastale A/8) e dei castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (categoria 
catastale A/9); 

b. unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per 
le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616; 

c. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, 
recante: “disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di 
finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, che prevede la proroga e 
abolizione dell’IMU sulla prima abitazione, sui fabbricati rurale e terreni agricoli, nonché agevolazioni, in quanto 
equiparati a prima abitazione,  per gli immobili di seguito indicati: 

1. l’abolizione del pagamento della seconda rata (per l’anno 2013 l’IMU è dovuta fino al 30 giugno) per i 
cosiddetti “immobili merci”, ossia i fabbricati appartenenti all’impresa edilizia costruttrice e destinati alla 
vendita che risultano invenduti e non locali, l’agevolazione è prevista anche l’anno 2014. Per questi immobili 
il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni di 
variazione dell’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando apposito modello ministeriale predisposto per la 
presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli 
identificativi catastali sui quali il beneficio si applica; 

2. l’agevolazione per gli anni 2013 e 2014 per gli immobili utilizzati esclusivamente per attività di “ricerca 
scientifica”, posseduti da soggetti non commerciali; 

3. l’agevolazione a partire dall’1 gennaio 2014 per gli alloggi sociali, destinati alla locazione per individui e 
nuclei familiari svantaggiati, come definiti dal decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008; 

4. l’agevolazione a partire dell’1 luglio 2013 per gli immobili posseduti da militare e appartenenti alle forze 
dell’ordine adibiti ad abitazione principale, ai quali non è richiesto il requisito della dimora abituale e della 
residenza, da valere su un solo immobile non locato, esclusi gli immobili censiti nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 

5. l’agevolazione a partire dell’1 luglio 2013 per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio previsionale. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dall’1 gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale stabilisce che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, di cui all’articolo 151 del TUEL, già prorogato al 30 
settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1) del decreto legge n. 35/2013,  convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 64/2013, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERATO , altresì, che le risorse assegnate ai Comuni nell’ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente 
ridotte per l’anno 2013 rispetto all’anno 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e 
Stato del gettito dell’IMU delineato dall’art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 

RITENUTO che l’equilibrio del bilancio di previsione anno 2013 possa essere soddisfatto riconfermando le detrazione 
e le agevolazioni previste per l’anno 2012 e rimodulando le aliquote, sulla base dei dati aggiornati e pubblicati dalla 
Finanza Locale per il Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio; 

RITENUTO, inoltre, necessario con il presente provvedimento fissare le aliquote e le detrazioni di imposta municipale 
propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione anno 2013; 

RITENUTO , altresì, che il gettito IMU anno 2013 stimato ad aliquota base come risulta dai dati pubblicati dal 
Ministero dell’Interno - Dipartimento Finanza Locale - relativi all’Alimentazione e Riparto del Fondo di Solidarietà 
Comunale (FSC) 2013, ammonta ad € 259.504,64, al netto dell’importo di € 115.207,30, quale quota ceduta per 
alimentare il FSC 2013 (art. 1, comma 380, legge n. 228/2012); 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 08 (otto) - contrari n. 03, (tre) Lijoi, Commodari, Frustagli Ivan. 
 

D E L I B E R A 

per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di determinare, per l’anno 2013, le aliquote dell’imposta municipale propria, il cui gettito è di competenza 
esclusiva del Comune, nelle misure sotto riportate: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 
abitazione principale e relativa pertinenza per le unità catastalmente classificate nelle sole 
categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile - abitazioni in ville - castelli e palazzi 
di eminenti pregi artistici o storici); 
 

0,40%  

altri fabbricati 1,05% 
aree fabbricabili 1,05% 

 
2. di determinare, per l’anno 2013, la seguente aliquota dell’IMU, il cui gettito non è di competenza esclusiva del 

Comune in quanto è riservata allo Stato la quota d’imposta ad aliquota base dell’0,76%: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli classificati nella 
categoria catastale D5 

1,05% 

 
3. di stimare in € 517.694,21 - al lordo dell’importo di € 115.207,30 quale quota ceduta per alimentare il FSC 

2013 - il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013 derivante dalle aliquote e 
dalle detrazioni sopra riportate; 

4. di dare atto che tali aliquote decorreranno dall’1 gennaio 2013 e saranno valide anche per gli anni successivi, 
in assenza di specifica deliberazione, per come previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006; 

5. di confermare, per l’anno 2013, le detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del 
soggetto passivo, per come previsto dal vigente regolamento comunale sull’imposta municipale propria; 

6. di confermare, ai fini dell’Imposta Municipale Propria, i valori di stima al metro quadrato delle aree edificabili, 
approvati ai fini ICI con deliberazione consiliare n. 8 del 20 maggio 2009; 

7. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, Albo Pretorio del Comune, per trenta giorni 
consecutivi; 

8. di disporre la trasmissione del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Finanze  
- entro il termine previsto dall’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997. 



 

 

 
Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 08 ( otto) contrari n. 03 (tre) Lijoi, Commodari – Frustagli Ivan 
espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di dichiarare la deliberazione che precede immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 C O M U N E  D I  S A N T ’ A N D R E A  A P O S T O L O  D E L L O  J O N I O  

 

    8 8 0 6 0 ( P R O V I N C I A  D I  C A T A N Z A R O )  

 

   PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA C.C. n.__27_     DEL_____2013_________ 

 

 

OGGETTO : Imposta municipale propria (IMU) . Anno 2013.  Determinazione delle aliquote e delle detrazioni. 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione su citata, per quanto concerne la 
regolarità tecnica e contabile, esprime parere favorevole. 

 

 

Li , data come l’ originale 

 

                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 f.to come l’ originale 

          

 

 

Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione su citata, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, esprime parere____________. 

 

Li ,  

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

        

 



 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
                 IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
 
               f.to come all’originale                        f.to come all’originale 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

� è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno,  26/11/2013   per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art. 124 c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

� è stata compresa nell’elenco prot. n. …………. In data   26/11/2013 Delle deliberazioni comunicate ai 

capogruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

� è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. 18.08.2000 n. 267) con lettera prot. n. …….….. in data 

………..………… 

 
Dalla Residenza Comunale lì 26/11/2013                                                 Il Responsabile  del  Servizio 
 
                     f.to come all’originale 
 
                     ____________________________________ 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

� è divenuta esecutiva il giorno  26/11/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, 

c. 4 del T.U. n. 267/2000; 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

� a acquistato efficacia il giorno  …………………………. avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto con 

deliberazione  n. ……… in data ……………….. (art. 127 c. 2 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

� è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267, per 
quindici giorni consecutivi dal  26/11/2013 al  

�  
Dalla Residenza Comunale lì 26/11/2013                                                                       l l Responsabile  del  Servizio 
                           f.to come all’originale 
 
 
                   
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
Dalla Residenza Comunale lì, 26/11/2013       

                                                                                                                                Il Responsabile  del  Servizio 

 

 

 


