
 

C O M U N E  D I  S T A I T I  
Provincia  Di  Reggio Calabria 

Piazza Municipio n° 2 -  89030 STAITI (RC)  

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

D e l i b e r a z i o n e  N .  1 4  d e l  2  s et t e m br e  2 0 1 4  

 

 
OGGETTO 
 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2014  

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno DUE del mese di SETTEMBRE 

alle ore 18,30 convocato con le prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si 

è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’Appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Carica Pres. Ass. 

1.  Principato Antonio Domenico               Sindaco SI  

2.  Pellicano’ Giovanna Vicesindaco SI  

3.  Altomonte Bruno Natale Consigliere SI  

4.  Nemo Teresa Anna Consigliere SI  

5.  Greco’ Pietro Consigliere SI  

6.  Velona’ Anna Consigliere  SI 

7.  Marino Bruno Consigliere  SI 

        TOTALE       5 2 

 

Seduta ordinaria, pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE. Convocata con avvisi 

scritti notificati a tutti consiglieri. Il Consiglio era convocato per oggi alle ore 18,30 e ha 

iniziato i suoi lavori alle ore 18,30. 

Presiede il Sindaco Arch. Principato Antonio Domenico; 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Esposito Rodolfo  

 Dato atto che, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, sono stati acquisiti 

i pareri, a tergo riportati, di cui all’art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000. 

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la delibera del Sindaco N. 35 del 12/6/2014 avente ad oggetto 
“Determinazione Aliquote I.M.U. Anno 2014 – Proposta al consiglio comunale” che 

recita testualmente 

“VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), 
il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica 
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si 

compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

RITENUTO di procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote 

e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 
l’Imposta unica comunale; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 
707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per 
l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 
2013 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di 
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER 
CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986  “1. Non si considerano produttivi di reddito 
fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che 
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini 
delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati 



esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa 
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese 
commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa 
utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche 
se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto 
disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli 
immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 
per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero 
nel caso di immobili locati. 

 

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 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. 

CONSIDERATO  che, nel 2014, è previsto un minore  accertamento di risorse 
derivante dalla determinazione delle aliquote  TASI a zero oltre che da una 
contrazione dei trasferimenti dello Stato ; 

CHE  occorre far  fronte a  tali minori previsioni di entrata aumentando di un 
punto percentuale le aliquote IMU per gli immobili di fattispecie diversa dalla prima 
abitazione; 

CONSIDERATO  che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà 
tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in 
considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 
147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 
non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche 
normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere 
all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo 
bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO infine che  le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal 
responsabile del Servizio tributi; 

                                           DELIBERA 

Di presentare al Consiglio comunale per le successive determinazioni, la seguente 
proposta: 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la seguente 
aliquota in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 
2014: 

 



 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011:  2 per mille 

 ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI 
8,6 PER MILLE 

 Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille, di cui 8,6% 
riservato esclusivamente allo Stato 

 di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per 
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, 
A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 
nell’importo di € 200,00; 

o di stabilire altresì che l’intero importo del tributo IMU dovuto potrà 
essere versato in un’unica soluzione entro la scadenza della prima 
rata (16 giugno) di ogni anno oppure in due rate  entro il 16 
giugno(acconto ) ed il 16 dicembre (saldo); 

o di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e 
saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica 
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

o di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante 
avvisi pubblici, e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata. 

 Di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto 
immediatamente esecutivo.” 

 
Ritenuto di fare propria la sopra riportata proposta 
Visti: 

- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Ente. 

- il regolamento della IUC approvato con propria deliberazione n. 13/2014; 

 

All’unanimità, 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la seguente aliquota in 
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

 

 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 
L. 214/2011:  2 per mille 

 ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI 8,6 
PER MILLE 



 Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille, di cui 8,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

 di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per 
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e 
A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 
200,00; 

o di stabilire altresì che l’intero importo del tributo IMU dovuto potrà essere 
versato in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata (16 giugno) 
di ogni anno oppure in due rate  entro il 16 giugno(acconto ) ed il 16 
dicembre (saldo); 

o di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno 
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai 
sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

o di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici, e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 

 Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 

F.to Arch. Principato Antonio D. 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.  Rodolfo Esposito  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 Divenuta esecutiva il                                   per decorrenza del termine di cui all’art.134 – 

comma 3 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 –comma 4 – del d.lgs. n. 267 

del 18/08/2000 

 
         Il Funzionario Responsabile 

  F.to Dr. Rodolfo. Esposito 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° ____________ 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle 

Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la 

pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _______________________ al ______________________ ai 

sensi dell’art. 124, c. 1, del D.  Lgs. 267/2000, e contro di essa non sono state presentate 

opposizioni.  

Lì _______________________ 

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
F.to Violi Domenico 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr Rodolfo Esposito  

 

Copia dell’originale. Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art.2,  

comma 3, del D.L.gs. n. 39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente. 

Staiti, lì                                                                                                           

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                                                    Dr Rodolfo Esposito 

                                                                                                                               



 

 

C O M U N E  D I  S T A I T I  
Provincia di Reggio Calabria 

 

PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto:  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2014 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
La sottoscritta Rag. Antonia Margariti, Responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi 

dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000 come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge 

n. 213/2012, per quanto di competenza esprime parere favorevole sotto il profilo della 

regolarità tecnica ed attesta la regolarità è correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

 F.to Rag. ANTONIA MARGARITI 

.......................................... 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
La sottoscritta Rag. Antonia Margariti, Responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi 

dell’art.49, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, c.1, 

D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità contabile. 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 F.to Rag. ANTONIA MARGARITI 

 
 
 
 

 

 


