
COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA 
(Provincia di Catanzaro) 

 

Delibera n. 21 

Del 21/07/2015 
 

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica - 

 

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente IMU. Approvazione aliquote ed 

esoneri per l’anno 2015. 

 
L’anno 2015, il giorno  ventuno del mese di luglio dalle ore 18,10 a seguire, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Convocata con appositi avvisi, spediti a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano all’appello 

nominale: 

 

N. CONSIGLIERE PRES. ASS. N. CONSIGLIERE PRES
. 

ASS. 

1 PUTAME PIETRO X  8 TEDESCO MARIA X  

2 SENESE SEBASTIANO X  9 
FIOZZO GREGORIO 

ANGELO  
X 

3 CALISTO FRANCESCO X  10 GIULIANO NICOLA  X 
 

4 PROCOPIO FRANCESCO X  11 
NOSDEO ANGELO 

MICHELE  
X 

5 
DE SANDO NICOLA 

EVARISTO 
X  12 SERIO DOMENICO X  

6 
MELITO 

GIOVANDOMENICO 
X  13 DAVOLI ANDREA X  

7 
BUCCAFURNI 

ALESSANDRA  
X      

     

 

 Assegnati: 13                            Presenti: 11    

      In carica: 13                                        Assenti:   2 

  

 

Si da atto che alle ore 18,35 esce dall’aula il consigliere De Sando Nicola Evaristo, per cui  

rifatto l’appello nominale risultano presenti: 11; assenti: 2 (Fiozzo Gregorio Angelo e  

Nosdeo Angelo Michele) e rimangono tali fino alla fine della trattazione. 

 

   
Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà – La seduta è pubblica – 

  Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto Comunale il 

Presidente Dott. Francesco Calisto assume la presidenza e   dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto posto all’ordine del giorno sopra indicato. 

 

 



 
Il Presidente del C.C. 

 
Dott. Francesco Calisto, relaziona illustrando la proposta evidenziando che rispetto al 2014 non vi sono 

novità per cui le aliquote IMU vengono confermate. Riferisce che con il presente atto si recepisce la 

disciplina di cui al D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in L. 23/05/2014 n. 80 art. 9 bis, che recita: “ partire dal 

2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 

posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 

all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 

a condizioni che non risulti locata o data in comodato d’uso”; Dal 2015 scatta quindi il regime “automatico” 

di esonero dall’IMU, indipendentemente dalla volontà del Comune, limitato tuttavia ai residenti all’estero “ 

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza” escludendo così chi percepisce un trattamento pensionistico 

erogato dallo Stato italiano, mentre è possibile ricomprendere qualunque tipo di pensione anche di invalidità 

( ma sempre estera). Per la TASI e la TARI è invece previsto il pagamento in misura ridotta di due terzi, 

sempreché vi siano tutte le condizioni previste dalla norma ( titolarità di pensione estera, unico immobile in 

proprietà, non locato o in comodato), applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale; 

Si apre la discussione con gli interventi dei vari consiglieri alcuni dei quali si soffermano sulla disposizione 

normativa testé riportata. 

Terminata la discussione il Presidente del C.C., preso atto che non vi sono interventi, invita il Civico 

Consesso a determinarsi in merito,   

 

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che: 

con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita l’imposta municipale 

propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012,  in tutti i comuni del 

territorio nazionale; 

con legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014), è stata disposta l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) a decorrere dall’anno 2014; 

ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della citata L. n. 147 del 2013, la IUC 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; 

sulla base di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 639, della L. n. 147 dei 2013, 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; 

l’articolo 1, comma 702, della L. n. 147 del 2013  ha espressamente confermato, anche per l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all’articolo 52 del 

D.lgs. n. 446 del 1997,  in base al quale il Comune disciplina con Regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 

per quanto attiene all’imposta municipale propria, l’articolo 1, comma 703, della L. n. 147 del 2013 fa salva 

la disciplina dettata per la sua applicazione; 

la disciplina dell’IMU è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi che ne hanno mutato alcuni elementi 

significativi; 

la medesima legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013) ha introdotto alcune modifiche di carattere 

sostanziale nella disciplina dell’Imposta Municipale Propria, di cui è stato necessario tener conto come nel 

2014; 

in particolare, l’articolo 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013 intervenendo sull’articolo 13 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che: 



a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale 

gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal 

possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 

b) viene ridotta la base imponibile dei 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; 

e) dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 19 del 24/09/2014, con la quale sono state determinate le aliquote 

IMU 2014; 

Tenuto conto che: 

il complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato ed il susseguirsi di norme che prevedono 

riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione 

del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei 

Comuni; 

Evidenziato che occorre dunque rispettare le incomprimibili esigenze di bilancio, garantendo il 

mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo della comunità, sicché si rende 

necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria 

per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione corrente anno; 

Richiamato 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, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del DLgs. 

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; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), 

con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2015, successivamente per effetto del D.M. del 16 marzo 2015 prorogato al 31 maggio 2015, 

ulteriormente differito con D.M. del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015; 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, 

sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di 

cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni è concessa la facoltà di considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale: 

1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, 

comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in 

L. n. 214/2011); 

3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, 

entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori 

corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

Ricordato che : 

ai sensi dell’articolo 18 del nuovo Regolamento IUC per la componente IMU è stata assimilata ad abitazione 

principale solo l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata, cessa, quindi, l’assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliare 

possedute dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, prevista dal 

previgente regolamento IMU; 

il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), prevede che il comune, 

nel determinare l’aliquota deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’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. Per il 2015, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

Vista la L. 23/12/2014 n. 190 (Legge si stabilità per il 2015); 

Dato atto che il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria dopo aver accertato la regolarità tecnica 

amministrativa dell’atto de quo, ha espresso parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica che 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 

213/2012; 

Il Presidente del C.C. non essendoci interventi, invita i Consiglieri alla votazione per cui: 

convoti, favorevoli: n. 7; contrari: 2 (Giuliano Nicola e Serio Domenico) astenuti: n. 1 (Davoli Andrea); 

espressi in forma palese, da n. 9 consiglieri  votanti su 10 presenti e 13 assegnati ed in carica;   

 

 

DELIBERA 

 
Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

Di riconfermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015 già 

approvate con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 24/09/2014; 

Di recepire l’art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito in L. 23/05/2014 n. 80 per cui  “a partire dal 

2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 

posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 

all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 

a condizioni che non risulti locata o data in comodato d’uso”; Dal 2015 scatta quindi il regime “automatico” 

di esonero dall’IMU, indipendentemente dalla volontà del Comune, limitato tuttavia ai residenti all’estero “ 

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza” escludendo così chi percepisce un trattamento pensionistico 

erogato dallo Stato italiano, mentre è possibile ricomprendere qualunque tipo di pensione anche di invalidità 

( ma sempre estera). Per la TASI e la TARI è invece previsto il pagamento in misura ridotta di due terzi, 

sempreché vi siano tutte le condizioni previste dalla norma ( titolarità di pensione estera, unico immobile in 

proprietà, non locato o in comodato), applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale; 

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 27/12/2013 (legge 

di stabilità 2014), così come modificato dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.L. 06 marzo 2014 n. 16  in fase di 

conversione; 

Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 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. 214/2011); 

Successivamenteconvoti, favorevoli: n. 7; contrari: 2 (Giuliano Nicola e Serio Domenico) astenuti: n. 1 

(Davoli Andrea); espressi in forma palese, da n. 9 consiglieri  votanti su 10 presenti e 13 assegnati ed in 

carica, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134 D.lgs. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA 

Provincia di Catanzaro 

 

 

Proposta di deliberazione per: 

 

 

  ⃣    Giunta Comunale 

 

⊠  Consiglio Comunale 

 

 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente IMU. Approvazione aliquote ed esoneri 

per l’anno 2015. 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del DLgs. 267/2000 

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata. 

 

San Pietro a Maida, lì 14/07/2015   

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                     Dott. Natalino Mercuri 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata. 

   

              

San Pietro a Maida, lì 14/07/2015 

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

              Dott. Natalino Mercuri 

 

 
 



 
COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA 

(Provincia di Catanzaro) 

 

    Letto, approvato e sottoscritto. 

 

              IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Dott. Francesco Calisto                                                                 F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà 

 

 

 
Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo I “Controlli sugli 

atti” del Titolo VI; 

DISPONE 

che la presente deliberazione 
VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on-line,  in ottemperanza all’art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., 

per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000); 

 

    Lì, 31/07/2015 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                F.to Dott.ssa  Rosetta Cefalà 

 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 

 

− E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 31/07/2015,  in ottemperanza all’art. 32 della Legge 

69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000); 

 
                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                             F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà 

 

 
   Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2015 

 

 ⌧ Perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

        ⃣⃣ ⃣⃣        Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
                                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                 Dott.ssa Rosetta Cefalà                                                                          

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza municipale, lì 31/07/2015 
                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                              Dott.ssa Rosetta Cefalà 
 


