
C O M U N E   D  I   P O L I S T E N A 
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) 

 

 

 

                                                                                                                          C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N   48 

 

del  23-11-2013 

 

Oggetto: Delibera G.C. n. 196/2013 ad ogetto:Determinazione aliquote IMU 2013. 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventitre del mese di novembre alle ore 09:30, ed in 

continuazione, in Polistena e nella solita sala delle adunanze Consiliari. 

Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti, 

notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è 

riunito, sotto la presidenza  del PRESIDENTE SCALI LAURA, in adunanza Ordinaria e 

seduta Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori: 

 

COGNOME e NOME P / A COGNOME e NOME P / A 
 

TRIPODI MICHELE P CORDI' GIUSEPPE P 

POLICARO MARCO P SCALI LAURA P 

ROSELLI ROSARIO CLAUDIO    A MAMMOLA FRANCESCO P 

AREVOLE GIUSEPPE P LARUFFA GIOVANNI P 

MUIA' DOMENICO P GIANCOTTA GIUSEPPE    A 

MUSCHERA' ANTONIO P BAGLIO ANTONIO    A 

ZERBI NORMAN P SANO' GIANCARLO P 

MARAFIOTI SALVATORE P IANNELLO PASQUALE P 

GALATA' FRANCESCO P PISANO VINCENZO    A 

RACOBALDO FABIO P DE PASQUALE PIETRO P 

SORACE GIORGIA P   

 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. PALMA NADIA. 

 

Il Presidente, constatato che l’adunanza è legale a termini dell’art. 39 del T.U.E.L. Decr.Lgs 

267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 

Assegnati n. 21            In carica n. 21        Presenti n..  17       Assenti n.    4 
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Consiglieri presenti ed assenti ad inizio trattazione del presente atto:  
Presenti n. 17 :  Tripodi - Policaro - Arevole - Muià - Muscherà - Zerbi - Marafioti - 

Galatà - Racobaldo - Sorace- Cordì - Scali -Mammola - Laruffa -   Sanò- 
Iannello - De Pasquale. 

Assenti n. 4 :  Roselli- Giancotta -Baglio - Pisano   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Sindaco sull'argomento che illustra ai Consiglieri la proposta di 

deliberazione, comunicando l'avvenuta approvazione delle modifiche relative all'imposta 

legate sia all'inserimento degli alloggi popolari, sia l'equiparazione degli immobili delle 

cooperative come indivise equiparate ad abitazione principale, ( 1° casa), da considerare come 

abitazione principale ed infine  la possibilità di considerare le case concesse in comodato ai 

parenti in linea retta come 1° casa , dando la possibilità di fissare un limite di reddito a tal 

fine. Illustra,poi,  la proposta di deliberazione 

VISTA la proposta di deliberazione che corredata dai pareri resi dagli uffici ai sensi dell'art. 

49 del D.Lgs 267/00 , allegati solo all'originale del presente atto , testualmente recita:  

 
' “Sentita la relazione del Presidente in merito all’oggetto; 

Premesso: 
- Che con decreto legislativo 14-03-2011, n. 23 ,recante Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale,è stata istituita agli articolo 8 e 9 l'imposta municipale propria; 

- Che con l'articolo 13 del decreto legge 06-12-2011, n. 201, convertito nella legge n 214 del 

22-12-2011, è stata disposta l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria per il 

periodo 2012/2014;con lo stesso articolo sono state disposte le aliquote di base dell'imposta, 

che vanno da 0,2 a 0,76 percento; 

- Che i commi 9 e 10 del predetto articolo 13 disciplinano le riduzioni e le detrazioni d'imposta; 

- che con D.L. 102 del 31.08.2013, convertito con modifiche dalla legge 124 del 28.10.2013 è 

stata definitivamente sospeso il pagamento della prima rata IMU già disposta dal D.L. 54/2013 

per gli immobili adibiti ad abitazione principale e aventi i requisiti indicati nello stesso D.L.; 

Considerato che lo stesso decreto legge 102/2013 apporta delle precisazioni e modifiche 

dando la possibilità , all'Ente, per il solo anno 2013, in attesa del riordino di tutta la materia, di 

consentire l'equiparazione a prima abitazione per gli immobili concessi in comodato a parenti 

di primo grado , nonchè considera come tali gli immobili IACP, ATERP ed enti assimilati, 

assegnati ai sensi di legge; 

Visto l'art. 2 comma 4 del D.L. 102 come convertito dalla legge 124/2013. che recita :'  Ai fini 

dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 

dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la 

disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° 

gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati 

ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.' 

Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria ; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607150ART0
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Ritenuto dover determinare e regolamentare , per l'anno 2013, in funzione delle novità introdotte 
dal D.L. 102/2013, le aliquote, equiparazioni ed agevolazioni nel seguente modo:  

 

Aliquote Descrizione 

 
 
 
 
 
 
0,2 per cento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detrazione  

Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze. 
 
 Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si 
applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 
 
E' equiparato ad abitazione principale l'immobile dato in comodato a parenti 
in linea retta . L'equiparazione ha effetto per i proprietari il cui reddito ISEE è 
pari o inferiore ad € 10.000,00; 
 
E' equiparato ad abitazione principale l'immobile regolarmente assegnato 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP; 
 
E' equiparata ad abitazione principale, dal 1° luglio 2013, le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 
 
Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’ immobiliare posseduta 
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria 
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del 
disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale 
coniuge, con lo stesso convivente.  
 
Si applica l’aliquota per abitazione principale anche all’abitazione del coniuge 
non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), 
purchè non possegga altre abitazioni. 
 
 
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, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 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 l'anno 2013, la detrazione prevista dal primo 
periodo è maggiorata di € 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè 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 l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, 
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00. 
 

 
 

Aliquote diversificate ed agevolate rispetto all'aliquota ordinaria. 

0,6 per cento Si applica ai fabbricati di categoria A/10- Uffici e Studi privati  
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0,86 per cento Si applica ai fabbricati abitativi locati a canone concertato( legge n.431 del 
09-12-1998) 

0,96 percento Si applica  ai fabbricati abitativi locati a canone libero e con contratto 
registrato 

0,76 percento Si applica ai fabbricati abitativi concessi in comodato ai parenti entro il primo 
grado, ove essi vi risiedano anagraficamente e di fatto con i propri familiari se 
il reddito  ISEE del proprietario è  superiore ad Euro 10.000,00. 

0,86 percento Si applica a tutti fabbricati di categoria C , che non costituiscono pertinenze di 
abitazioni principali. 

1,00 percento Si applica ai fabbricati di Categoria D 

0,1 percento Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale 

0,76 percento Si applica ai terreni agricoli 

1,00 percento Si applica alle aree fabbricabili 

1,06 percento ALIQUOTA ORDINARIA 
Si applica a tutte le tipologie di immobili non contemplate precedentemente e 
non rientranti nelle esenzioni previste dalla legge. 

 

Ritenuto necessario provvedere in merito, proponendo al Consiglio Comunale l'approvazione 
definitiva del presente provvedimento; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari, contabili e tributari; 

Visto il Decreto legislativo 15-12-1997,n. 446, e successive modificazioni, 

Visto il Decreto legislativo  30-12-1992, n. 504 per la parte richiamata dal Decreto Legge n. 
201/2011; 

Visto l’ art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 , N 267, recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali  ; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese; 

DELIBERA 

di proporre al Consiglio Comunale di:  

1. di determinare le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2013 ai  fini dell'applicazione 
dell'imposta municipale propria, per come indicato nel prospetto in premessa riportato che, da 
intendersi qui integralmente riportato e trascritto, nel rispetto delle modifiche normative , regolamenta 
le nuove situazioni sancite dalla legge n. 124/13 di conversione del D.L. 102/2013. 

2. di comunicare copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/00, stante i motivi d’urgenza, con separata votazione unanime resa in modo palese. " 

Sentiti gli interventi dei consiglieri: 

- Laruffa : rileva come dovrebbero esservi diverse modulazioni  della  variazione a seconda 

del reddito catastale o del reddito familiare dei proprietari. Non ritiene equo trattare allo stesso 

modo l’abitazione popolare con l’abitazione di lusso . afferma che il governo centrale  a suo 

giudizio sbaglia.  Ha stabilito che l'IMU per la  prima casa non viene pagata. chiede come si 

concilia questo con la tariffazione allo 0,2 che il Comune continua  a mantenere. 

ritiene  utile valutare quello che la legge consente rispetto all’abitazione data in comodato , 

ma crede che il limite ISEE a € 10.000,00  sia restrittivo rispetto alla totalità dei cittadini del 

nostro territorio. Fa presente che in una famiglia di pensionati con gli appartamenti sopra per i 

figli il livello ISEE fissato  sembra basso e riduttivo . Ritiene  opportuno che venga aumentato 

quanto meno  a € 15.000,00- Rileva una  contraddizione l'aliquota allo 0,2 e allo 0,76. 
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Durante l'intervento del cons. Laruffa rientra il cons.  Giancotta ed esce il cons. Sanò. P 17 A 

4. 
-Sindaco: chiarisce che a chi ha un reddito ISEE inferiore o pari ad € 10.000,00 si applichi 

l'aliquota allo 0,2 mentre a chi ha un reddito ISEE superiore si applichi quella allo 0,76, come 

lo scorso anno.  

-Sorace: chiarita la contraddizione, rileva come sarebbe stato meglio stabilire le fasce ,perchè 

altrimenti, anche solo per €100,00 di sforamento si applica l'aliquota notevolmente 

maggiorata. Si dichiara d'accordo con il portare il limite di reddito ISEE a € 15.000,00 e 

propone , nuovamente di stabilire le aliquote in base a fasce di reddito. 

- De Pasquale: si dichiara d'accordo con quanto già detto dai colleghi della minoranza. ritiene 

il limite dei €10.00,00 troppo basso. Ritiene che tale limite sia da innalzare. Chiede in che 

considerazione sono state tenute le attività commerciali ed afferma che, contrariamente a 

quanto sostenuto dalla maggioranza, la pressione fiscale non si è mai abbassata ; sostiene che 

una amministrazione attenta avrebbe dovuto avere maggiore cura ed attenzione.  

Durante l'intervento del cons. De Pasquale entrano i cons. Baglio e Sanò. Presenti 19 assenti 

2. 

 

-Racobaldo: Rammenta ai Consiglieri che l'opposizione di questo consiglio fa parte dei partiti 

che hanno introdotto questa imposta. Ritiene che con l'articolazione effettuata sono stati 

salvaguardati i cittadini meno abbienti ed afferma che, al di là della demagogia 

dell'opposizione, a Polistena l'IMU sulla 1° casa non è stata di fatto mai pagata. Riguardo la 

rendita catastale rileva come questa sia legata alla tipologia di immobile e alla sua 

localizzazione . Rileva come le tariffe siano state determinate facendo i conti  perché tutto 

deve quadrare .  Stigmatizza come demagogiche le affermazioni sulle attività commerciali che 

sicuramente sono  in sofferenza per la situazione, ma non è il Comune che può incidere, 

questo  deve essere fatto a livello centrale.  Si sta facendo un notevole sforzo per continuare a 

dare servizi ai cittadini, migliorare la qualità di vita nella nostra città. Rileva come le  

modifiche sull’IMU vanno nella stessa direzione  di quanto sempre fatto. 

 

-Sindaco. il capogruppo Racobaldo ha ben chiarito i vari aspetti. E' stato affermato che 

avremmo aumentato la tassazione, cosa non veritiera, l'opposizione fa solo confusione. 

Evidenzia come vi siano dal 2010 in poi circa €2.500.000,00 in meno  di trasferimenti da 

parte dello Sato. Rileva come la tassazione comunale attuale sia a livelli accettabili . Fa anche 

presente che , con la tassazione secondo il sistema TARSU, già si sono preservate le attività 

commerciali ,che altrimenti con il sistema TARES avrebbero visto aumentare di molto la 

tassazione. Riguardo l'IMU fa rilevare che non si sa ancora come si evolverà la tassazione. 

Riguardo il limite dei € 10.000,00 , fa rilevare che il soggetto passivo è il proprietario, e non il 

comodatario , ricorda che va inquadrato il destinatario finale del tributo e ritiene la soglia 

proposta congrua e fa presente  che si è trattato di  una scelta politica. 
 

RITENUTO dover procedere in merito; 

Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri:  

- Sorace : afferma di non essere d'accordo per la non previsione, nello stabilire le aliquote, di 

fasce di reddito , che nuovamente ripropone onde evitare di passare dallo 0,2 per mille  

direttamente allo 0,76 per mille. 
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- De Pasquale: preannuncia voto contrario anche perchè chi è proprietario di due case non 

necessariamente è benestante. 

-Laruffa: afferma di rispettare le opinioni altrui , ma ritiene la proposta della maggioranza 

inadeguata. afferma di stare cercando di fare un ragionamento, evidenzia che non si vuole fare 

ostracismo , e che non si sente in contraddizione con il governo. 

Rivendica di  aver sufficiente autonomia per poter dire se non è d’accordo con quello che fa il 

suo partito o con le decisioni governative . Ricorda che la modulazione per fasce di reddito 

era già stata proposta lo scorso anno . Rileva che il limite previsto di  ISEE è  troppo basso – e 

non va in direzione della considerazione delle necessità della gente e dei cittadini. 

Rileva come in effetti si stia colpendo chi ha fatto sacrifici per i figli . Afferma di non 

condividere l’ impostazione data dal cons.  Racobaldo:  Siccome tolgo a tizio devo  

recuperare altrove. Ritiene che sarebbe stato opportuno effettuare un ulteriore correttivo  ed  

intervenire anche verso gli altri immobili.  

- Racobaldo : afferma di non credere di essere stato irrispettoso. Non è stato detto che per il 

mancato gettito si è aumentata l'aliquota, anzi  si è introdotta una agevolazione ulteriore 

rispetto allo scorso anno: l'agevolazione per la 2° casa data in comodato ai figli.   

Ricordo , poi che le rendite sono state aumentate dallo stato. e non dal Comune. preannuncia 

voto favorevole. 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 , N 267, recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali  ; 

Con voti  favorevoli n. 12 , contrari 7 ( Sorace,Laruffa,Giancotta,Baglio,Sanò,Iannello, De 

Pasquale) - astenuti 0 su n. 19 Consiglieri presenti e votanti , espressi per alzata di mano ; 

D E L I B E R A 

per le causali di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte: 

1. DI DETERMINARE le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2013 ai  fini 

dell'applicazione dell'imposta municipale propria, per come indicato nel prospetto in premessa 

riportato che, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, nel rispetto delle modifiche 

normative , regolamenta le nuove situazioni sancite dalla legge n. 124/13 di conversione del 

D.L. 102/2013. 

2. DI COMUNICARE copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Esce il cons. Sorace. Presenti 18.Assenti 3  

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, stante i motivi d’urgenza, con separata votazione unanime 

resa in modo palese dai 18 consiglieri presenti e votanti.  

=========================================== 
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PARERE:  Il Responsabile del servizio, PALMA NADIA, ai sensi dell’art. 49 del   D. Lgs. n. 

267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita' tecnica: 

Favorevole 

 

 
 

 

 

Data: 20-11-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to PALMA NADIA 

 

 

 

PARERE:  Il Responsabile del servizio, PALMA NADIA, ai sensi dell’art. 49 del   D. Lgs. n. 

267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile: 

Favorevole 

 
 

 

 

Data: 20-11-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to PALMA NADIA 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.toSCALI LAURA F.to PALMA NADIA 

___________________________________________________________________________ 

 

La suddetta delibera è stata affissa all’Albo Pretorio, agli effetti della 

pubblicazione, il giorno        02-12-2013        e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Polistena lì 02-12-2013 

 
L’IMPIEGATO ADDETTO SEGRETARIO GENERALE 

F.to LONGO FRANCESCO F.to PALMA NADIA 

 

 

Il sottoscritto Messo 

Comunale attesta che 

copia della presente 

deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune per 

giorni 15 dal 02-12-2013 

al 16-12-2013 

Polistena li  

 
IL MESSO COMUNALE 

F.to   
 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, 

dal 02-12-2013: 

 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.  134 - 4° comma - D. L.gs 

 267/2000. 

 

Polistena lì  SEGRETARIO GENERALE 

 F.to PALMA NADIA 

 

 

 

  è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000 essendo decorsi 

 dieci giorni dalla sua pubblicazione senza reclami. 

 

Polistena lì  SEGRETARIO GENERALE 

 F.to PALMA NADIA 

 

 
 

 

 Copia conforme all’ originale 

 

Polistena lì  SEGRETARIO GENERALE 

 PALMA NADIA 

 

 

 


