
 
                                                                           ORIGINALE 

COMUNE DI STALETTI’ 
(Provincia di Catanzaro) 

________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 26 del Reg. 
 
Data  02.08.2013 

Oggetto: Determinazione aliquote IMU anno 2013. 
 

 
L’anno duemilatredici, il giorno due del mese di agosto, alle ore 16,20, nella sala  consiliare, 
si è riunito il Consiglio Comunale,  in sessione straordinaria, in seduta di prima convocazione, 
convocata dal Sindaco con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
Fatto l’appello nominale risultano i Sigg. Consiglieri: 
 

N. 

d’ord. 
Cognome e Nome Qualifica 

Presente  

(SI - NO) 

1 STANIZZI           Concetta Sindaco SI 

2 MERCURIO       Alfonso Vice Sindaco SI 

3 IANNONE           Valentina Consigliere SI 

4 TASSONE           Silvio Virgilio  “ SI 

5 PELLEGRINO   Francesco “ SI 

6 AVERSA             Gregorio 
“ 

SI 
SI 

7 DESTITO            Marco “ SI 

Consiglieri assegnati ed in carica: n. 6 
Presenti: n. 7 

(compreso il Sindaco) Assenti: n. 0 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pupo. 
 
La Dr.ssa Concetta Stanizzi, Sindaco – Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 



 
 

IL SINDACO  - PRESIDENTE  
 
passa ad affrontare il quarto punto dell’OdG, sul quale relaziona la Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
Interviene il Vicesindaco Mercurio, il quale sottolinea come l’Amministrazione abbia in cantiere 
numerose iniziative finalizzate al recupero dell’evasione tributaria, che dalle stime in possesso 
dell’Ente sembra sia notevole, soprattutto nelle zone marine. 
Prende la parola il consigliere Aversa evidenziando a tal fine la rilevante presenza di seconde case 
sul territorio comunale e l’opportunità di fare ogni sforzo possibile onde ridurre la pressione fiscale 
su di esse gravante. 
Interviene la Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Grillone, facendo presente che ogni 
possibilità di riduzione della pressione fiscale comunale è subordinata ad una forte ed efficace 
azione di accertamento e di recupero dell’evasione fiscale, sia per quel che riguarda gli immobili in 
tutto o in parte non dichiarati, sia sul versante delle c.d. residenze fittizie, per le quali si fruisce di 
benefici fiscali senza averne effettivamente titolo. 
Terminata la discussione la proposta di deliberazione viene posta in votazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;  
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale 
propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012 ed, in particolare, il comma 1 il 
quale prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 
201/2011;  
Considerato che: 
� per effetto della legge n.228 del 20/12/2012 (Legge di stabilità 2013) per l’anno 2013 e per 
l’anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad 
eccezione della quota derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;  
� ai sensi dell’art. 1, comma 380 lettera g) della predetta legge n.228/2012 “i comuni possono 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 
6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 30.10.2012 avente ad oggetto: "Imposta Municipale 
Propria. Modifica delibera approvazione aliquote e detrazioni anno 2012”, con la quale si 
determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato:  
• ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 1,00%;  
• ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze;  
Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 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 (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 (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; 
Atteso che, allo stato, non appare necessario modificare l’aliquota di base, con relativa conferma 
delle altre aliquote e delle detrazioni previste per l’esercizio 2012; 
Visto il D. Lgs 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 dai Responsabili dei 
servizi interessati; 
Con voti favorevoli n. 5 ed astenuti n. 2 (Aversa e Destito), espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
1. la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del sotto esteso dispositivo; 
2. di DETERMINARE  per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria come di 
seguito indicato: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4% 
 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo 
catastale D    0,76% 

Altri immobili 1,00% 
 
3. di CONFERMARE  per l’anno 2013 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;  
4. 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;  
5. di TRASMETTERE  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.;  
6. di DICHIARARE  la presente deliberazione, data l’urgenza, con separata ed identica 
votazione, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
                IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott.ssa Concetta Stanizzi                                                       Dr. Pasquale Pupo 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 4° del  
T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267) 

 
La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio, 

CERTIFICA 
che la presente deliberazione, a norma dell’art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 
18.08.2000, n. 267, è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune in data odierna, per 
restarvi per 15 giorni consecutivi . 
 
 Stalettì, 09/08/2013          

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Costanza FILOMARINO 

 
 
 
 
 
La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ 

 perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134,   
comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,   comma 4, del 
D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 
 

 Stalettì, 09/08/2013 
Il Responsabile del Servizio 

Arch. Costanza FILOMARINO 
                                                        
 

 
 
 

 


