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11 sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorlo
Il 12.08.2014 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici gioml consecutivi.

Il) Dott. Gaetano Chiusolo - Prefetto

Reggio Calabria, lì 12.08.2014

: 2) Dott. Giuseppe Castaldo - Vlceprefetto
!

3) Dott. Carmelo La Paglia - Funzionario PA
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Ii sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la dellberazion di
cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune ìI 12.08.2014 e vi rimarrà per 15 giorni eonseCj.ltlvi,
dal 12.08.2014 al 27.08.2014, ai sensi dell'art. 124, comma 1· del T.U. 18/8/2000, n. 267.
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La presente deliberazione, in pubblicaZione dal 12.08.2014, è divenuta esecutlv
Comma 4· del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, Immediatamente
eseguibile.
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Dott. Pietro Emilio, Segretario Generale, incaricato della redazione del

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione
della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa e invita a discutere e a
deliberare sull'oggetto sopra Indicato.
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Reggio Calabria, U 12.08.2014
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i potari dal Consiglio Comunala
Vista la proposta di deliberazione n. 130 del 06.08.2014, del dirigente del Settore "Tributi, Entrate
Patrimoniali, Gestione Risorse Estarne', Macrofunzione Area Tributi ed Entrate Patrimoniali, avente per
oggetto: DEETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2014, che qui di seguito viene riportata;
Premesso che:
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state
approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; .
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dall' gennaio
2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'lRPEF e delle relative
addizionali sul redditi fondiari dei beni non locati;
c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modil1cazlonl dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 ha Introdotto a partire dall' gennaio 2012 e fino al31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il
territorio nazionale, l'Imposta municipale propria;
Ricordato che i1legisiatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 10212013 e n. 133/2013, ha
avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale In vista della riforma
della tassazione immobiliare locale;
Vista Inoltre la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), la quale al commi da 639 a 731 dell'articolo unico,
ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale sì compone di IMU (per la componente patrlmoniale), TARI e
TASI (per la componente riferita al servizi);
Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal l ' gennaio 2014:
a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in All, Al8 e Al9 e relative
pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (uJ. assegnate al soci delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate ). Tale
gettito, nel bilanci comunali, viene sostituto con il gettito T ASI, il tributo sul servizi indivisibill dovuto dal
possessore e daU'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
b) viene ridotta la base imponibile del terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
d) sono stati esonerati dall'Imposta gli Immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) il quale,
nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresl
Istituito il Fondo di solidarietà comunale (In luogo de! Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero del
trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza del comuni oltre
che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9
milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale
propria per l'anno 2014, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
Visti:
a) l'articolo 172, comma l, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli
enti locali alleghino al bilancio di previSione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di
riferimento, 'le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazionI, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessr;
bI l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabìlisce che il termine per deliberare le aliquota e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'lRPEF di cui aU'art. l, comma 3. del d.lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubbliCi locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
cl l'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che
'Gli entI locali deliberano le tariffe e le aliquOIe relative al tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvale
successivament9 all'inizio dell'9sercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddfltlo termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno";

Visti:
•

•

•
•

il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con
il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n.
267/2000;
il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il
quaie è stato prorogato al 30 aplile 2014 il termine di cui sopra;
il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in dala 30 aprile 2014), con il quale
è stato prorogato al31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014), con
cui è stato ulteriormente disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parZiale deroga alle
disposizioni sopra citale. prevede espressamente che·A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni
di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che delta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, /'invio deve awenire entro il termine del 23 aprile. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di

anno in anno";
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 20112011
(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:
.
• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione prinCipale del contribuente e relative
pertinenze, limitatamente alle categorie All, Al8 e Al9;
• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili:
Detrazioni:
• detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota
ridotta per abitazione principale);
Considerato che il Comune di Reggio Calabria ha adottato Il piano di rlequilibrlo finanziarlo pluriennale di
cui all'art. 243 bis e seguenti del O.lgs 267/2000. approvato definitivamente dalla Corte dei Conti (Sez.
Riunite), nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2014, con sentenze n. 26120141EL depositata il 17 luglio
2014, prevedendo l'applicazione delle aliquote di imposta nella misura massima, in coerenza con le
prescrizioni della suddetta normativa;
Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberaZioni della
Commissione Straordinaria C.S. n. 16 del 31.10.2012 e n. 218 del 26.11.2013. come da ultimo modificato
con deliberazione della medesima Commissione n. ~p.~... in' data .Q.:t·.j).IL,9.g.1.':I.....;
Ritenuto di prowedere in merito, confermando le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria per l'anno 2014:
Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
21412011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarle mlauve alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipattimento delle finanze, enlro Il termine di cui all'ariicolo 52, comma 2. del decreto legislativo n. 446
da! 1997, e comunque entro Imnla giorni daNa data di scadenza dellermine previsio per l'approVlilzione
del bi/ancia di previsione. Il mancato invio delle predette delibe""zioni nei lermini previsti dal primo
periodo iii sanzionato, previa diffide da parte del Ministero dell'interno, con il blocco. sino
all'adempimento del/bbbligo dell'invio, delle risorse li qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Minislero dell'economia e delle finanze, di concetto con il Ministero demntemo, di natura
non regolamentare sono stabiNte /e modalità di attuazione, anche graduale, delle dispOSizioni di cui ai
primi due periOdi del presente comma. /I Minislero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio
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sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostitUisce /'awiso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2. terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 dei 1997.

Viste:
•

•

Visti:
•
•

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze pro!. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
la nota del Ministero dell'economia e delle finanze pro!. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267 del 18.08.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore "Tributi, Entrate
Patrimoniali, Gestione Risorse Esterne", Macrofunzione Area Tributi ed Entrate Patrimoniali e, sotto il profilo
della regolarHà contabile, dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
Esaminati i contenuti e ritenuto di approvare la suesposta proposta di deliberazione:
Visto il D.P.R. 19,02.2014 con cui è stata prorogata per ulteriori sei mesi la durata dello scioglimento del
Consiglio Comunale di Reggio Calabria, fissato originariamente in 18 mesi con il D.P.R. 10,10,2012;
Richiamato il D,M. 28,01,1995 n.523 «Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento
delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione degli EE.LL.";
Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA
1.

p;~~~le~aliquotEl El detrazioni per l'applicazione
misure:

~

2.

3.

4.

5.

di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n,
147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in
legge n, 68/2014);
di inviare il presente atto al dirigente del Settore "Tributi, Entrate Patrimonlall, Gestione Risorse Esterne",
Macrofunzione Area Tributi ed Entrate Patrimoniali ed alla RE.G.E,S. s.p.a. per gli adempimenti di
rispettiva competenza;
di trasmettere telema~camente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il
tramite del portale www.oortalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività El
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 21412011):
di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, al sensi
dell'articolo 134, comma 4, del d,Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del
bilancio d i previsione 2014 e pl uriennale 2014/2016.
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