
COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA  

(Provincia di Catanzaro) 
 

Delibera n. 17 
 

Del 28/04/2016 
 

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

 
 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente imposta municipale propria (IMU). 
Conferma aliquote e detrazioni  anno 2016. 

 
 

L’anno 2016, il giorno ventotto del mese di aprile dalle ore 17,55 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  

X  

ANGELO 
   

           

3 CALISTO FRANCESCO X  10 SERIO DOMENICO  X  
           

4 PROCOPIO FRANCESCO X 
 

11 

COSTANTINO 

MARIA ROSARIA  

X  

 
   

           

5 
DE SANDO  NICOLA  

12 DAVOLI GIOVANNNI 
  

EVARISTO 
 X  X 

          

6 
MELITO  

X 
 

13 DAVOLI ANDREA 
 X 

GIOVANDOMENICO 
   

         

7 
BUCCAFURNI  

X 
       

ALESSANDRA 
        

          

 Assegnati: 13      Presenti: 8   

 In carica: 13      Assenti: 5   
 

Si da atto che prende posto il Consigliere neo eletto Davoli Giovanni con deliberazione C.C. n. 15 
di pari data, alle ore 18,20, per cui rifatto l’appello nominale risultano presenti: 9; assenti: 4 (De 
Sando Nicola Evaristo, Fiozzo Gregorio, Davoli Andrea  e Costantino Maria Rosaria) 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. 

Introduce il punto 5 dell’o.d.g. e cede la parola al Consigliere Tedesco Maria del Gruppo “La Svola 2.0”, 

Assessore con delega al Bilancio per illustrare la proposta de quo, 

Terminata la relazione illustrativa, constatato che non vi sono interventi, invita il Civico Consesso a 

determinarsi in merito, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

 in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale 

propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi 

fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 

214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata 

anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

la Legge di Stabilità  2014, L. 147/2013, 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; 

 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; 

 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);  

 per quello che concerne l’Imposta Municipale Propria (IMU) le principali novità introdotte, 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, 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; 

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli - dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli; 

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). 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;  

Considerato che per quello che concerne il tributo per i servizi indivisibili (TASI):  

- i commi 669 e 671 della Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013 prevedono che il presupposto 

impositivo della TASI  è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 



l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a 

qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; 

-  i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione 

dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che 

per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, 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 all'IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge 

n. 201, del 2011; 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione 

locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano 

una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di 

solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015; 

Visto il Regolamento per  l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Imposta 

Municipale Unica (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 02/09/2014;  

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 2/09/2014 e n.19 del 24/09/2014 con le 

quali sono state determinate per l’anno 2014 le aliquote d’imposta rispettivamente dell’IMU e della Tasi;  

Considerato inoltre che con deliberazione C.C. n. 20 e 21  del 21 luglio 2015 le predette misure 

d’aliquota e detrazioni relative ad IMU e TASI sono state confermate per l’anno 2015; 

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;  

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 purché 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”; 

Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 

in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in 

data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

Richiamati: 

• l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214 e successive 

modificazioni e integrazioni;  

• la Legge 28/12/2015, n. 208;  



Visto il parere dell’Organo di revisione n. 11espresso in data 27/04/2016; 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto 

Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 

proposta di deliberazione;  

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

con voti, favorevoli: n. 7; contrari: 2 (Minoranza: Serio Domenico e Davoli Giovanni); astenuti: 

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

 

DELIBERA 

 
 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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. 21 del 21/07/2015;  

Di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2015 e confermate per l’anno 

2016 come segue:  

 

 

Di non determinare per l’anno 2016 ulteriori detrazioni d’imposta per le abitazioni principali rispetto 

alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

Di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU): 

 - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 

TIPOLOGIE ALIQUOTE PERCENTUALE DETRAZIONE 

Abitazione principale e pertinenze 
Unità Immobiliare, e relative 

pertinenze, adibita ad abitazione 

principale e classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9. 

Per abitazione principale si intende 

l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il 

soggetto passivo e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente. 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. 

Per pertinenze dell’abitazione 

principale si intendono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 

 

 

 

 

0,35 

(corrispondente al 

3,5 per mille) 

 

€ 200,00 

rapportata al periodo dell’anno 

durante 

il quale si protrae la destinazione ad 

abitazione principale, fino a 

concorrenza dell’ammontare 

dell’imposta. Se l’unità immobiliare 

è adibita ad abitazione principale da 

più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si 

verifica. 

 

   

Aliquota Base 
Tutti gli altri immobili 

1,06 

(corrispondente al 

10,6 per mille) 

 



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);  

- i terreni agricoli;  

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale); 

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 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 

ai parenti in linea retta entro il primo grado 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; 

 Di dare mandato al responsabile dell’area economico-finanziario di procedere, durante l’anno 2016, ad 

aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l’IMU 

per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di 

carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione; 

RELATIVAMENTE ALLA TASI 

Di determinare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 

2016 le seguenti aliquote, dell’aliquota TASI ordinaria nella misura di 2,5/mille per: 

• unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, accatastate 

nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

Di trasmettere la presente deliberazione di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al 

Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 

entro 30 giorni dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 

(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e 

dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

Di pubblicare il presente atto tramite il sito internet istituzionale del Comune di San Pietro a Maida; 

Successivamente con voti, favorevoli: n. 7; contrari: 2 (Minoranza: Serio Domenico e Davoli Giovanni) 

astenuti: nessuno; espressi in forma palese, da n. 9 consiglieri  votanti su 9 presenti e 13 assegnati ed in 

carica; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

 
 
 



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 imposta municipale propria 
(IMU). Conferma aliquota e detrazioni  anno 2016. 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.lgs. 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 27/04/2016 

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 27/04/2016  
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, 09/05/2016  

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 09/05/2016, 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 09/05/2016 
 

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 09/05/2016  

IL SEGRETARIO COMUNALE                     
Dott.ssa Rosetta Cefalà 


