
 

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 .  7  d e l  2 9  a pr i l e  2 0 1 6  

 

 
OGGETTO 
 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2016  

 

L’anno DUEMILASEDICI, questo giorno VENTINOVE del mese di APRILE 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.  Altomonte Bruno Natale Vicesindaco SI  

3.  Gligora Antonio 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 straordinaria, 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 legge di Stabilità 2014, L.147/2013,che ha previsto una 
complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione 

della Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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; 

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: 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a 

particolari condizioni (art. 1 c. 10, L.208/15). 

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 a 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; 

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, in particolare, dal 2016 l’IMU 

non è più dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 
29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla 

loro ubicazione (art. 1 c.13, L.208/15); 

- 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 (c. 15 art. 1, L. n. 208/15); 

- Esclusione dall’IMU riferita al possesso dell’abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia 

risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si 
applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,5 per cento e la detrazione, fino a 

concorrenza del suo ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a 
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ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica (c. 16 art. 1, L. n. 208/15); 

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili 

censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. 
“imbullonati”); 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che 
testualmente recita: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”;  

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, è 
stato disposto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione al 30/04/2016;  

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 per l’anno 2016 le medesime 

aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015, 
con atto n. 17 del 30/7/2015,  

RICHIAMATA: - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 
02/09/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC – IMU; 

VISTI: 

- l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, 

n. 214 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Legge 28/12/2015, n. 208; 

VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 

239 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, 
convertito nella L. n. 213/2012, e ss.mm.ii.;  

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49, 1° comma, legge n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Con voti favorevoli unanimi  espressi nelle forme di legge, 

 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, le aliquote per dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) approvate per l’anno 2015 con deliberazione Consiliare n. 17 del 
30/7/2015; 



3) di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2015 e 

confermate per l’anno 2016 come segue: 

 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 2016, 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; 

 

4) di dare atto che non si applica l’imposta municipale propria (IMU): 

- all’abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8, e A9 e alle 

relative pertinenze. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate;  

- ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 

99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (c. 
13 art. 1, L. n. 208/15);  

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

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica (c. 15 art. 1, L. n. 208/15);  

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;  

- al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla 
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 

ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura 

ridotta dello 0,5 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, 
di €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi  
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proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica (c. 16 art. 1, L. n. 208/15);  

- a 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 e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento 

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

- una ed una sola unità immobiliare, non appartenente alle categorie A/1, 

A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani 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 condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;  

 

5) di dare atto che il vigente Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all’abitazione principale, e 
pertanto non soggetta all’IMU, 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;  

6) di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:  

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 a 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;  

- per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le 

modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU;  

 

7) di dare atto che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con 
modificazioni con Legge 124/2013, ha disposto l’esenzione IMU per gli immobili 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);  

 

8) di dare atto che l’art.1, c. 708, della L.147/2013, ha stabilito che a 

decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’Imposta Municipale Propria relativa ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;  



 

9) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 è 
riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 

del citato D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non 

si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;  

10) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il “Portale del 
federalismo fiscale” ai fini della pubblicazione nell’apposito sito web entro il 

termine perentorio del 14 ottobre ( termine anticipato dall’art. 1 comma 10 e 14 
lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2015 

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 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



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 

                                                                                                                  F.to  Dr Rodolfo 

Esposito 

                                                                                                                               

 


