
 

 
C O M U N E  D I  C I N Q U E F R O N D I  

(Provincia di Reggio Calabria) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE N. 18 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017.  

________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Marzo alle ore 10,20 e seguenti 

nell’aula Consiliare, convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Presidente Giada 

PORRETTA si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e 

seduta pubblica. 

All’atto della delibera in oggetto risultano presenti i Signori consiglieri come segue: 

Num. 

d’ord. 

COGNOME E NOME Presente 

(si-no)  

Num. 

d’ord. 

COGNOME E NOME Presente 

(si-no)  

1 CONIA               Michele Si 8 CORDIANO  Fausto Si 

2 LONGO              Giuseppe Si 9 LORIA           Flavio Saverio Si 

3 VALENTINO     Gabriella Si 10 CASCARANO Marco No 

4 PORRETTA       Giada Si 11 IANNIZZI      Mariangela No 

5 FURIGLIO          Rocco Si 12 GALIMI         Michele No 

6 ALBANESE     Giuseppe Si 13 BURZESE     Angelo No 

7 D’AGOSTINO Maria Annunziata Si    

 

CONSIGLIERI  PRESENTI N. 9 – ASSENTI N. 4 

Presente l’Assessore esterno SORBARA Romina. 

Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.ssa Maria ALATI. 

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a 

termine di legge il Presidente Giada PORRETTA assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, 

passa alla trattazione dell’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto; 

Relaziona il Consigliere LORIA Flavio il quale comunica al Consiglio Comunale la 

conferma , per l’anno 2017, delle aliquote stabilite per l’anno 2016; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri in merito all’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto; 



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, come da ultimo modificato dall’art. 1 della 
Legge n. 208/2015, che istituisce l’IMU; 
 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall’art. 1 della Legge 
n. 208/2015, 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. 102/2013, 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 6-bis, del D.L. 201/2011, così come inserito dall’art. 1, comma 53, 
Legge n. 208/2015, secondo cui l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai 
sensi del suddetto comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di 
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 
 

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; 

 

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche 

apportate dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di 

ridurre al di sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti 

alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale; 
 

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative 
pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto 



disposto dall’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, 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 il vigente Regolamento Comunale in materia di imposta municipale propria 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, e che la predetta agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011); 
 

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell’articolo 9-bis 
del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che i comuni, a partire dall’anno 2015, possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 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; 
 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato 
dall’art. 1 della Legge n. 208/2015, sono esenti dall’imposta: 
 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 
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 e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 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 decreto legislativo 19 maggio 2000, 
n. 139, 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 classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 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; 
 

RITENUTO, inoltre, di stabilire che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale 

(A1, A8, A9) e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, 

compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui 

citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 

dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari; 

 

DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 

D.L. 201/2011; 

- Ai sensi del comma 10 legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità anno 2016) a 

decorrere dall’anno 2016 per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1 – A/8 – 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 ad 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 

– A/8 – A/9. 

- CHE per tali immobili è prevista la riduzione della base imponibile al 50%, purchè siano 

rispettate le seguenti prescrizioni: 

� Il comodato deve essere fra i parenti in linea retta di primo grado; 

� L’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere 

ad una delle seguenti categorie catastali: A/1 –A/8 – A/9; 

� Il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; 

� Il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario; 

- Ai sensi del comma 13 legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità anno 2016), a 

decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dalla 

lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica 

sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 

1993; 

- I terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Cinquefrondi in quanto rientrante 

tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle 

Finanze n. 9 del 14/06/1993;  

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali 

strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei 

comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Cinquefrondi; 

- a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per 

tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 

immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli 

stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 

demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale 

approvato con D.M. 23/11/2012; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 

dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 



dell'anno precedente e la  seconda  rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 

alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;  

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che 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. 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 

garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire 

la conservazione degli equilibri di bilancio: 

- conferma dell’aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06 %; 

- conferma dell’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011, relativamente ai fabbricati di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9: 

0,20 %; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 

la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere 

di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/12/2016 n. 244, che all’art. 5, comma 11, 

dispone il differimento al 31/3/2017 del termine di approvazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2017 degli enti locali; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 21 del 29/9/2014; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/4/2016 con la quale sono state 

stabilite le aliquote e la detrazione  dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016;  

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area 

competente; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 



Con voti favorevoli n. 9 su n. 9 consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

1) di confermare, per le motivazioni in premessa esposte, per l’anno 2017 le aliquote di legge 

stabilite per l’imposta municipale propria per l’anno 2016 come segue:  

• aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011,relativamente ai fabbricati di categoria catastale A/1 – A/8 – 

A/9: 0,20%; 

• aliquota di base prevista per tutti gli altri immobili (altri fabbricati, aree fabbricabili), 

di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06%; 

 

2) di confermare l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria 

catastale D nella misura 1,06% dando atto che lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi 

dell’art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,30% è la quota di competenza 

comunale;  

 

3) di dare atto che ai sensi dell’art.1 co.13 Legge 28.12.2015 n. 208 a decorrere dall'anno 2016, i terreni 

agricoli siti in Cinquefrondi sono esenti da IMU; 
 

4) di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del 

D.L. 201/2011, nella misura di € 200,00; 

 

5) di confermare il riconoscimento di assimilazione all’abitazione principale all’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in 

Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari, ma tenuta a disposizione; 

 

6) di confermare il riconoscimento di assimilazione all’abitazione principale ad una ed una sola 

unità immobiliare 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; 

 

7) di dare atto che tali aliquote decorrono dal  1° gennaio 2017 e saranno valide anche per gli anni 

successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma  169 

della legge n. 296/2006; 

 

8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la 

sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 

Direzione Federalismo Fiscale; 

 

Il Presidente, a questo punto, chiede, stante l’urgenza del provvedimento al fine di renderlo 

concretamente operativo, che lo stesso sia dichiarato immediatamente esecutivo; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

fa propria la proposta del Presidente e, con voti favorevoli n. 9 su n. 9 consiglieri presenti e votanti 

 

 

 



DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per ogni conseguente effetto di 

legge.  

 

 


