
COMUNE DI SEMINARA
(Provincia di Reggio Calabria)

*** Copia
VERBALE DT DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

N. 12 del 29/11/2013.

Oggetto: Determinazione aliquote imposta Municipale propria (IMU)
anno 2013

L'anno ductnilatredici il giorno venlinove del mese di novembre alle ore 16,45 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è rumilo il Consiglio Comunale, convocato
nelle forme di legge, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione

Al l ' appe l lo nominale risultano:

Presente
Presente
Presente
Presen_te_
Presente_
Prescnlc_
Presente

Presenti n.07 Assenti n.O
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Claudia Tropeano

II Sindaco-Presidentc F.F., constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la r iunione ed i n v i t a i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicalo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

[X ] Preso atto che sul la proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi
i pareri prescritti dall 'ari. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, riportati in allegato al
presente alto,

[ ] Trattandosi di mero allo di indirizzo non risultano necessari i pareri dì cui all'art.49
del D.Us 267/2000 e sin i



Relaziona il Sindaco il quale fa presente che si sono confermale le aliquote dell 'anno
2012 e che la materia de l l ' I rmi è in cont ìnuo cambiamento .

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto che con la "Manovra Salva Italia'', recata dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convcrtito con modif icazioni dalla Legge 22 dicembre 201 1. n. 214, è stata modificata
la d isc ip l ina concernente I' imposizione gravante sugli immobi l i , anticipando in via
sperimentale a decorrere da l l ' anno 2012 e tino al 2014 l ' istituzione de l l ' Imposta
Munic ipa le Propria, introdotta dagli artt. 8 e 9 del decreto sul Federalismo Municipale.
approvato con D.Lgs. 14 marzo 201 1, n. 23;

- Considerato che con effetto dalT anno 2013 e per Tanno 2014, il gettito dell ' imposta
munic ipa l e propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante
dagli i m m o b i l i ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
al iquota standard dello 0.76 per cento;

- Vis to P ari. I. comma 380. de l l a legge 228 del 20.12.2012 il quale, al line di
assicurare la spettan/a ai Comuni del gettito suddetto per gli anni 2013 - 2014, ha
disposto le seguenti modifiche:

• lett. a) e soppressa la riserva allo Slato di cui al comma 1 1 del citato art. 13 del
decreto-legge n. 20 I del 20 1 1 ;

• leti. O è riservato allo Stato il gettito del l ' imposta municipale propria del citato
decreto-legge n. 201 del 2 0 1 1 , derivante dagli immobi l i ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale 1). calcolato ad al iquota standard dello 0,76 per
cento, prevista dal comma 6. primo periodo, del citato art. 13;

• lett. g) i comuni possono aumentare sino allo 0,3 punt i percentuali 1' aliquota
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art.
13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D;

VISTO il Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 il quale stabilisce che per 1' anno 2013
non è dovuta la p r ima rata de l l ' imposta m u n i c i p a l e di cui a l i ' art. 13 del decreto legge o
dicembre 201 1. n. 201, convcrt i to con modificazione dalla legge 22 dicembre 201 1, n.
214. per le seguenti categorie di immobi l i :

a) abita/ione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9;

b) unità immobi l i a r i appartenenti a l le cooperative edi l ìz ie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
nonché alloggi regolarmente assegnati dagl i I s t i t u i i Autonomi per le case popolari
( I A C P ) o dag l i ent i di ed i l i z i a resìden/inle pubbl ica . comunque denominati, aventi le
stesse f ina l i t à degli IACP, i s t i t u i t i in attuazione del l ' art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) terreni agricoli e fabbricati rura l i di cui ali" art. 13, commi 4, 5 e 8, del
decreto legge 6 dicembre 201 1, n. 201, convcrtito , con modificazione, dalla legge n.
214 e successive modif icaz ioni ;



EVIDENZIATO che Fart. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 201 I n, 23,
estende anche alla disciplina dell" IMU la potestà regolamentare in materia di entrate
degli enti locali di cui all 'articolo 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell 'art icolo 52 del decreto leg is la t ivo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- d i sc ip l inare con regolamento le proprie entrale, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibi l i , dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contr ibuent i ;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato dal Consiglio
Comunale in data 29,1 1.1999 con il n. 28 ;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 6 agosto 2012 con
la quale è stato approvato il Regolamento dell ' Imposta Municipale Propria - IMU anno
2012:

CONSIDERATO che a decorrere da l l ' anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tar i f far ie relat ive alle entrale t r ibutar ie degli en t i locali devono essere
i n v i a t e al Ministero dell 'economia e de l le Finanze. Dipart imento delle Finanze, entro il
termine di cui a l l ' a r t ico lo 52, comma 2,del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell 'Economia e delle Finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l 'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma
2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il mancato invio da parte dei
Comuni delle delibere sarà severamente sanzionato;

-TENUTO CONTO dell ' ari. I comma 169 della Legge 296/2006, secondo cui gli enti
focali 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 e dette
deliberazioni anche se approvate successivamente ali ' inizio dcIF esercizio purché entro
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell ' anno di riferimento;

- CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del b i lancio annuale di
previs ione degli ent i locali, di cui a lF ari. 151 dei Testo Unico delle leggi su l ! '
ordinamento degli ent i locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, già
prorogato al 30 settembre dal!' art. 10, comma 4 - quatcr, lettera b), punto 1, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35. convcrtito con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013, art. 8, comma I del decreto
legge 31 agosto 2013 n. 102;

- VISTO la propria deliberazione n. 19 del 6 agosto 2012 con la quale sono state
approvate le al iquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU per F anno 2012

- PRESO ATTO che con il D.L. 102/2013 in materia di IMU, è stato abolito il
versamento della prima rata del l 7 IMU per Fanno 2013 relativamente alla sola



abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Contemporaneamente è stata abolita la prima rata
relativa al le unità immobi l i a r i appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e ai fabbricati rura l i ad uso strumentale
accatastati in categoria D/IO e alle abitazioni rurali accatastate in categoria A6 e a
q u e l l i effettivamente certificati come ta l i ;

- PRESO ATTO.inoltre. che con il medesimo decreto è stata abolita la seconda rata dell '
IMU relativa ai fabbricali costruiti e destinati dal l ' impresa costruttrice alla vendita,
fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ed è stata
ampliata la nozione di abitazione principale per i mi l i t a r i ;

- EVIDENZIATO che in previsione della seconda rata, ad oggi per legge ancora
dovuta, viene confermata
I ' a l iquota dello 0,4% prevista dalla legge per le abita/ioni principali, le relative
pertinenze e le fattispecie assimilate . al fine di garantire la massima tutela per P
immobi le util izzato come dimora abituale dei nucle i famil iar i e, contemporaneamente,
viene confermata anche P aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso
strumentale;

- EVIDENZIATO, altresì, che l ' a l iquota ordinaria di base prevista da l l ' art. 13 comma
6, d.l. 201/201 1. è pari a l l o 0,76%, e il versamento del l ' imposta dovrà essere effettuato
esclusivamente a favore del Comune, ad eccezione degli immobili classificati nel
gruppo catastale D (fabbricati per funzioni produttive , etc.) il cui gettito di imposta è
riservato interamente allo Stato;

- VISTO il comma 10 dell'ari. 13 il quale prevede che per l'abitazione principale e per
le relative pertinenze cont inua ad essere applicata la detrazione annua di €. 200,00.
rapportata al periodo de l l ' anno durante il quale si protrae lale destinazione e alla
quota di possesso e, nel caso in cui Puni ta immobil iare 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 ;

- PRESO ATTO che ;
• l imi ta tamente agli a n n i 2012 e 2013, è prevista per le famiglie numerose una

maggiorazione di £. 50.00 per ciaseun tìglio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante ab i tua lmente e residente anagraficamente ne 11' uni tà
immobiliare adibita ad abitazione principale. I/ importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare P importo
massimo di €. 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non
può superare €.
600,00;
Udito l ' in tervento di cui sopra

-Visto il D.LKS. n.267/2000:



Con voti n.02 Astenuti (Bonamico. GiotTrè) e n. 05 favorevoli dei presenti resi per
alzata di mano

D E L I B E R A

1) la premessa narrativa è pane integrante e sostanziale del presente atto;

2) di confermare te aliquote per I' applicazione dell' Imposta Municipale Propria anno
2013 nel modo seguente:

- l 'aliquota ordinaria di base prevista dalT art. 13 comma 6, d.l. 201/201 1, è pari
al lo 0,76% da versare al Comune;

- l ' a l i q u o t a applicabile all'abitazione principale e relative pertinenze, prevista
dal!' art. 13, comma 7. d.l. 201/201 1, è pari allo 0,4%;

- 1'aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze oltre
che la detrazione si applicano anche agli anziani o disabil i che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che 1* un i t à immobil iare posseduta a titolo di proprietà di usufrutto non
risulta locata;

- la medesima aliquota dello 0.4% viene applicata alle unità immobiliari possedute
a titolo di proprietà usufrutto dai cittadini iscritti a l i " A I R E per motivi di lavoro purché
non locate;

- 1" aliquota per i fabbricati ru ra l i ad uso strumentale è pari allo 0,2% :
- si conferma P aliquota standard dello 0,76 % prevista dalla legge per gli immobi l i

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui gettilo di imposta è riservato
interamente al lo Stato;
3) di confermare

- la detrazione prevista dalla norma di € 200,00 per la prima casa e relative
pertinenze, rapportata al periodo de l l " anno durante il quale si protrae tale
destinazione e alla quota di possesso e. nel caso in cui 1' unità immobiliare è adibita
ad abitazione pr incipale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:
- l a medesima detrazione di €.200,00 per le uni tà immobi l ia r i appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà i n d i v i s a , adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Ist i tut i
autonomi per le case popolari ( art. 8, comma 4, d.Lgs. n. 504 del 1992. Per questi
immobi l i non si applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello
Stato(moditìca introdotta dal Decreto semplificazioni tributarie - art. 4, comma 5,
leu. f). d.l , n. 16 del 2012) ;
- I' ulteriore detrazione di £. 50,00 a tìglio di età non superiore ad anni
ventisei, purché residente anagraficamente nelT un i t à immobi l iare adibita ad
abitazione principale. L" importo complessivo delle detrazioni previste, compresa la
detrazione di base, non potrà in nessun caso superare P importo massimo di €.
600.00;

4) di dare atto che le aliquote e le detrazioni vengono applicate a decorrere dal 01
gennaio 2013;
5) di dare atto che per tut t i gli al tr i aspetti di dettaglio verranno applicate le
disposizioni regolamentari previste nel Regolamento approvato con delibera Consil iare
n. 18 del 06.08.20 12;



6) di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento si applicano le
al iquote fissate dal legislatore nazionale attraverso T art. 13, d . I . 201/201 I;
7) di inviare la presente deliberazione al Ministero delle Economie e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze secondo le v igen t i disposizioni normative;
8) di dare atto che ai sensi del l ' art. 13 comma 15 del D.L. 201/201 I i l Ministero delle
Economie e delle Finanze pubblica sul proprio sito internet le deliberazioni inviate dai
Comuni. Tale pubblicazione sostituisce 1' avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall"
art. 52 comma 2 del O.Lgs. n. 446/1997;
9) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune ai sensi de l l* art. 8
comma 2 del D.L. 31.08.2013, n. 1 12.

11 Sindaco propone al CC di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile stante l 'urgenza del provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE
C'on voti n.02 Astenuti (Bonamico, Gioffrè) e n. 05 favorevoli dei presenti resi per
alzata di mano

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi delPart.134 co,4 DL vo
n.267/2000.



C O M U N E D I S E M I N A R A
Provincm di Reggio Calabria

PROPOSTA .1)1 DELIBERA/IONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determina/ione aliquote imposta Municipale propria (IMU)
anno 201 3

PARERE ESPRESSO Al SENSI DELIMRT. 49 DEL D. Lgs. 18.8.2000, N. 267
(ankuto mofìtiìcato t\1 inttxjtàto (Uli'rìit .1, c.l, !t-.'ì:i. I)),, L n. 213/20Ì2)

Vista la proposia di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per
oggetto quanto sopraindicato. II. RESPONSABILE DEL SETTORE
INTERESSATO,esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell 'azione arr>ministraliva

Seminata Lì, 2 O noy. 2013
II, RKSPONSABflf; [)!-;[, SKrI"rORBN/-'2

(CiirmejotSuracc)

Vista la proposta di deliberazione de] Consiglio Comunale, avente per
oggetto quanto sopraindicato, IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO, esprime parere FAVOREVOLE in orine alla regolarità
contabile

Seminare Lì,

IL R K S P O N S A B l l ' ; HIÌL SHT'I'ORB N,°2
(Carmclò Suracc)



I,etto, approvato e sottoscritto

11 Sindaco- Presidente F.F.
F.lo Dr. Giovanni Piccolo

II Segretario Comunale
F.to D.ssa Claudìa Tropeano

II sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene
pubblicata a l l 'A lbo Pretorio il giorno 05.12.2013 per quindic i giorni consecutivi.
ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n.267\00.
Seminaral i 05.12.2013

II Messo Comunale
F.to (Maria Anile)

Attesto, su dichiarazione resa dal Messo Comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata all 'Albo Pretorio il giorno 05.12.2013 per quindici giorni
consecutivi.
Seminara li . 05.12.2103

II Segretario Comunale
F.to (D.ssa Claudia Tropeano)

La presente delibera/ione:
1 ) e stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, eo.4 del

D.Lvon.267/2000.
Seminara l i , 05.12.2013

II Segretario Comunale
(D.ssa Claudia Tropeano)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'ari. 134 co. 1 del D.Lvo
n.267/2000 per decorren/a dei t e r m i n i .
Seminara l i I I Segretario Comunale

E' Copia Conforme all 'Originale
Seminara l i 05.12.2013


