
 
 
 
C O M U N E  DI  A N O I A       N.  13  del 09/09/2014 
     Provincia di Reggio Calabria  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2014. 
 

 
L’anno duemilaquattordici  addì 9 del mese di settembre alle ore 19:30, convocato in seduta straordinaria, 
come da avvisi scritti in data 03/09/2014 e 08/09/2014 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da 
sua dichiarazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del Comune di 
Anoia, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Sig. Vincenzo Bitonti il 
Consiglio Comunale in [   ] PRIMA  -  [ X ] SECONDA convocazione, nelle persone seguenti: 

 

N. COGNOME E NOME Presente 
(si – no) 

N. COGNOME E NOME Presente 
(si – no) 

1 CERAVOLO Antonio 
SI 

10 FUDA Giuseppe 
 

NO 

2 CERAVOLO Giulio 
NO 

11 MARAFIOTI Giuseppe 
 

NO 

3 BITONTI Vincenzo 
SI 

12 DE FELICE Antonio 
 NO 

4 LAROSA Valter Maria 
SI 

13 RUFFO Danilo 
 

NO 

5 CAMMARERI Sebastiano 
SI 

   
 

6 CORDI’ Antonio 
 

NO 
   

 
7 MARAFIOTI Alfredo 

SI 
   

 
8 GALLO Antonino 

 
NO 

  
 

9 BULZOMI’ Giuseppe 
 

SI 
  

 

 
Presenti N.__6__                                                                                                           Assenti N.__7__ 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi; 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto della permanenza del numero legale, invita il Consiglio a discutere e votare la proposta indicata in 
oggetto, dopo averne brevemente illustrato il contenuto, premettendo che sulla medesima sono stati 
preventivamente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, nonché il prescritto parere del Revisore dei conti. 
  



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Visto l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 
2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

Visto l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

Visto l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell’IMU, 
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

Visto l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è 
fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo 
di 0,3 punti percentuali;  

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale 
e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 
punti percentuali; 

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% 
l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, 
ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per 
l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli 
immobili locati;  

Visto l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato 
il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

Vista la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 
del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

Viste le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, 
n. 68; 

Visto l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

Considerato che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, 
escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso 
strumentale;  



Considerato che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  

Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 
per un solo immobile; 

Rilevato che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie 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;  

Visto l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

Visto l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione l’unità immobiliare posseduta  dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia; 

Visto l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, che stabilisce che i comuni possono equiparare 
all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal 
soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e 
viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante 
in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga 
a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L’agevolazione vale per un solo 
immobile concesso in comodato; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l’imposta non si 
applica alle seguenti fattispecie: 

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 
delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle 
politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 
2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 



Visto l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che 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; 

Visto l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera 
i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 
maggio 1999, n. 153; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali 
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; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) di cui la TASI è 
parte, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/09/2014; 

Visto l'articolo unico del D.M. Interno 18 luglio 2014 il quale fissa il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

Dato atto che il Comune di Anoia ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 del 04/05/2013; 

Visto l'art. 251, primo, secondo e terzo comma, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi  del quale: "Nella 
prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data 
di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 
247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, 
diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella 
misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta 
comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del 
tributo dovuto.   La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da 
quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini 
predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136. Per le imposte e tasse 
locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che 
risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti 
per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura 
massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento 
di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato".  

Richiamata la deliberazione n. 22 del Consiglio Comunale del 06/06/2013 avente ad oggetto 
“Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Titolo I Bilancio”, 
con la quale il Comune di Anoia ha fissato per l’anno 2013 le aliquote e le tariffe di base nella 
misura massima consentita per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente, diverse dalla tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

Dato atto che con la richiamata deliberazione n. 22/2013 sono state fissate, per l’anno 2013, le 
seguenti aliquote IMU: 

− ALIQUOTA DI BASE = 1,06% (art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011); 



− ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE = 0.6% (Art.13, 
comma 7 del D.L. n.201/2011); 

− ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI = 0,2% (Art. 13, comma 8 del D.L. 
n.201/2011); 

Dato atto che il Comune di Anoia, atteso lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 251, 
secondo comma, del D. Lgs. n. 267/2000, è tenuto a confermare anche per l’anno 2014 le aliquote 
IMU stabilite per l’anno 2013, con esclusione dell'aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, per i quali dal 2014 non è più dovuta l'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 1, 
comma 708, della Legge n. 147/2013; 

Ritenuto pertanto di dover approvare le aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale 
propria, componente dell'imposta unica comunale, per l'anno 2014 come di seguito indicato: 

− Aliquota ordinaria: 1,06%; 

− Aliquota abitazione principale e sue pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 0,6%; 
− Detrazione per abitazione principale: € 200,00 

Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita " A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 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 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. 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". 

Viste: 

− la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 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 prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 



Acquisito altresì in data 05/09/2014 con il numero di protocollo 3848 il parere espresso dall’organo 
di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con votazione unanime favorevole dei n. 6 consiglieri presenti e votanti espressa per alzata di mano  

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. Di Approvare per l'anno 2014 per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria, 
componente dell'imposta unica comunale, come di seguito indicato: 

a. Aliquota ordinaria: 1,06%; 
b. Aliquota abitazione principale e sue pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 

0,6%; 
c. Detrazione per abitazione principale: € 200,00; 

2. Di Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

3. Di Trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici 
degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione ai sensi 
dell’art. 251, sesto comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

4. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime 
favorevole, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

 



OGGETTO: 

COMUNE DI ANOIA 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE 

Approvazione Aliquote ll\1U per l'anno 2014 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 

Visto: si esprime parere favorevole 

Anoia, lì 2 settembre 2014 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 

Visto: si esprime parere favorevole 

Anoia, li 2 settembre 2014 











SEGRETARIO COMUNALE

P6ft. Crrlo Milardi n I

L.!, ilLLl
Si attesta che:

V h presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibire ai sensi de ,art. Ì34, corùna 4, del
D.Lgs. 267 /2000;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune Der 15 siomi

aisensidell'aft. 124. comma l. del D.Lgs.26712000 c ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMIJNATE
Dott. Carlo Milardi

} II).I
F -/^\r /;*7

IEUS{:

Si ce.tifica che

consecutivi dal

Addì

copia deÌla presente

al

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente delibetazione è divenuta esecutiva in data

decorsi 10 giomi daila pubblicazione ai sensi dell'art. 134, conma terzo del D.Lgs. 2622000 e ss.mrn.u.

Addt IL SEGRETARIO COMTJNALE
Dott. Carlo Milardi

p/ orucruale della oetiuerazione

A COPIA CONFORME all'originale, per uso anministrativo

Data ll furìzionario responsabile


