
 
 
 

COMUNE DI MAROPATI 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807 
Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945317 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero 11 del 23.05.2016  
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU 2016.  
 
      L’anno DUEMILASEDICI , il giorno VENTITRE’ del mese di MAGGIO alle ore 11, 00 si 

è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria , di 

prima convocazione in Seduta Pubblica, con l’intervento dei Consiglieri Signori: 

FIORENZO SILVESTRO P MONICA SEMINARA A 
GIUSEPPE CORDIANO P FRANCESCO MANGIALAVORI P 
CARMELA SOSCARA P ANTONIO AMATO P 
MICHELE ANSELMO P MATTEO SORBARA A 
DOMENICO GALLIZZI P   
GIUSEPPE SORBARA P   
ROSA NAPOLI P   

       
     PRESENTI: 9                                                                                         ASSENTI:2    
 
 
  Partecipa il Segretario Dr. Rodolfo ESPOSITO 

 
Il Presidente constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 09 su numero 11 

Consiglieri assegnati e n. 11 in carica , l’adunanza è legale ai termini dell’art. 37 del D.L.vo 

18 agosto 2000, n. 267: 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri 

appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso parere favorevole; 

Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità contabile,ha 

espresso parere favorevole 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 deI D.L 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;  
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU;  
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. 
n. 35 deI 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal 
D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 
85, dal D.L n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 
2013 n. 124, dal D.L. n.133 deI 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla 
Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 
VISTO il Comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):  
Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso 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 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore  allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214,detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento alI’IMU relativamente alla stessa tipologia 
di immobili, anche tenendo conto. di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 2011.  
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo i comma 3, de decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n 360 recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio  purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’ anno di riferimento”.  
ATTESO CHE la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’imposta unica comunale (IUC); 
CONSIDERATO CHE le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale 
propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che 
il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 

1. Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari 
condizioni (art. 1, comma 10),è riconosciuta una riduzione del 50% della base 
imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come 



abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso 
in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

2. Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che 
interessano il Comune di Maropati) dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni 
agricoli, il Comune di Maropati rientra a beneficiare dell’esenzione IMU per come è 
stato disciplinato fino al 2013 dalla circolare 9/1993 (pubblicata nel supplemento 
ordinario n. 53 della G.U. 141 del 18.06.1993) la quale specificava le caratteristiche 
dei terreni soggetti ad esenzione, inoltre dal 2016 ; 

• Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni Iocate a canone concordato 
(art. 1, comma 53) 41 Per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata applicando 
l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 

• - Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga 
al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili 
censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo 
(c.d. “imbullonati”); 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto 
ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e 
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015, ad esclusione delle 
aliquote sui terreni agricoli in quanto dal 2016 il Comune di Maropati beneficia 
dell’esenzione IMU per come previsto dalla legge del 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016); 
CONSIDERATO che 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;  
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n°16 del 29.07.2015 di applicazione 
imposta municipale propria - Anno 2015;  
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, delle modifiche applicative daI 1 
gennaio 2015, nonché analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2016,dal quale 
emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate 
all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di 
assicurarne il pareggio di Bilancio mediante l’applicazione delle aliquote già approvate nel 
corso dell’anno 2015;  
RITENUTO di confermare le aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 2016 dell’imposta 
municipale propria, e precisamente:  
 

ALIQUOTA/DETRAZIONE MISURA 
Aliquota ridotta abitazione principale nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenze 

0,20% 



Aliquota_ordinaria 0,76% 
Detrazione per abitazione principale  €. 200,00 
 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-
bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267; 
VISTI i parerei favorevoli di regolarità  tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.lgs 267/2000; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/12 
 
Con voti a favore n°06 , astenuto n. 01 (Cons. Domenico Gallizzi) , contrari n°02 (Cons. 

Mangialavori – Amato)         

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;  

2. Di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote 

per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con 

atto consiliare n. 16 del 29.07.2015, ad esclusione delle aliquote sui terreni agricoli in 

quanto dal 2016 il Comune di Maropati beneficia dell’esenzione IMU per come previsto 

dalla legge del 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

3. di riassumere le aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria così come 

deliberate per l’anno 2015 e confermate per l’anno 2016 come segue: 

 
ALIQUOTA/DETRAZIONE MISURA 

Aliquota ridotta abitazione principale nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenze 

0,20% 

Aliquota_ordinaria 0,76% 
Detrazione per abitazione principale -  €. 200,00 
 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;  

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento;  

6) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel Sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, e successive modificazioni, i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 



nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 

data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 

pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 

tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI MAROPATI 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 
 

PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: CONFERMA 
ALIQUOTA IMU 2016  

 
 

  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo , Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell’art. 49, c1 e 

147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per 

quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 
 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo , Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell’art. 49, c1 e 

147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per 

quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
     F.to (Rag. Domenico Carullo) 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
       F.to  (Rag. Domenico Carullo) 
 



           Segretario Comunale                                                  Il  Presidente   
      F.to  Dr. Rodolfo ESPOSITO                            F.to  D.ssa Carmela Soscara  
 
 
 
Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente 

deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante 

affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per 

15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F.to  Dr. Rodolfo Esposito 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

   ►La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________decorsi 10 

   giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.  

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.    

34, comma 4,del D.Lgs 267/2000. 

 

Lì, 

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                        

                                                                                    Dr. Rodolfo ESPOSI TO 
 
 
 

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, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate 

opposizioni. 

 

Lì, 

 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI   IL SEGRETARIO  COMUNALE  


