
 

 

 

COMUNE DI 

GIOIOSA IONICA 
Città metropolitana di Reggio Calabria 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Data 

6 23/03/2017 
 

OGGETTO: ALIQUOTA IMU ANNO 2017 - CONFERMA 
 

L’anno 2017 il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 17.15 per determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, come da avvisi già notificati ai Consiglieri, si è riunito 
in seduta  Ordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del 
Consiglio Zavaglia Maurizio, il Consiglio Comunale, composto dai signori: 
 

Num. d’ord. COGNOME E NOME PRESENT

E 

ASSENTE 

1  FUDA SALVATORE X  

2  ZAVAGLIA MAURIZIO X  

3  RITORTO LUCA X  

4  RITORTO LIDIA X  

5  PALERMO ANTONIO X  

6  COLUCCIO DOMENICO  X 

7 CRIMENI LAURA X  

8 ZENONE SAMUEL X  

9 PALERMO SERENA  X 

10 MAZZAFERRO ROCCO GIUSEPPE X  

11 MODAFFERI RICCARDO  X 
 

Presenti n° 8 Assenti n° 3 
 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  ARTURO  TRESOLDI. 
Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti pari a n.  8  su 10 
Consiglieri assegnati al Comune e su n. 10 Consiglieri in carica più il sindaco, l’adunanza 
è legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto indicato. 
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente 
acquisiti i pareri dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 

Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l’azione della regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 - comma 1 - lett. b della L. 
243/2012 e si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 DOTT.  GIANFRANCO  ALI' 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l’azione della regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 - comma 1 - lett. b 
della L. 243/2012 e si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 DOTT. GIANFRANCO ALÌ 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
Dott.  Gianfranco  Ali' 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Presidente constatato che sussiste il numero legale dichiara aperta la seduta. 
Preliminarmente  comunica al Consiglio che tra i banchi dei consiglieri sono seduti tre 
componenti del Consiglio Comunale dei ragazzi appena eletto, rappresentato dal neo 
eletto Sindaco Napoli   e dai consiglieri Linarello e Novembre, li ringrazia per la loro 
presenza e si augura  che la partecipazione ai Consigli Comunali sia la più ampia e 
partecipativa possibile.  
Comunica al Consiglio che la Prefettura di Reggio Calabria, ha inviato una nota con la 
quale, a seguito l’attentato terroristico che ha colpito il popolo Inglese , il corrente giorno , 
in segno di lutto sugli edifici pubblici le bandiere nazionali ed europee saranno esposte a 
mezz’asta. Il Presidente ritiene  che questi gravi avvenimenti tendono a colpire la 
convivenza civile tra i popoli , per cui tutte le nazioni  devono condannarli in modo 
esplicito,  ricordando che la convivenza pacifica tra i popoli  si raggiunge tramite  il dialogo 
e la cooperazione. Invita  il Consiglio Comunale  ad onorare le vittime con un minuto di 
silenzio. 
Il Consiglio si raccoglie in un minuto di silenzio.  
 
Premesso che: 
Con l’art. 5  comma 11 del DL 244/2016, convertito in Legge n. 19/2017, è stato fissato al 
31 Marzo 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio 2017/2019; 
 
- l'art. 13, comma 1, del D.L n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, nonché dalla legge n. 
147/2013 e s.m.i.; 
- l'art. 13, comma 6, del D.L n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base, per gli immobili diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze, nella misura dello 0,76 per cento, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti 
percentuali; 
- l'art. 13, comma 7, del D.L n.201 del 2011, dispone che l'aliquota, base per le abitazioni 
principali e relative pertinenze, è fissata allo 0,4 per cento, stabilendo che i comuni 
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 
- l’art. 13, comma 2, del D.L n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, 
della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed 
alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 
non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 
bis, del Dl n. 557 del 1993. 
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del 
proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate - Struttura di gestione 
degli F24; 
- la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale posto a carico del Comune 
d di Gioiosa Ionica, per l’anno 2017, si stima in  €. 208.417,33 per al 22,43% del gettito 
IMU 2014 come comunicato sul sito della Finanza Locale del Ministero dell’Interno; 



 

 

 
CONSIDERATO che: 
-  il comma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha soppresso 
l’equiparazione all’abitazione principale degli immobili concessi ad uso gratuito ai partenti 
in linea retta di primo grado, adibita ad abitazione principale, aventi un reddito non 
superiore a 15.000 euro annui, di cui al comma 2 dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
- lo stesso comma 10, della legge 208/2015, alla lettera b) ha introdotto la riduzione al 
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 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; ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 
requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23; 
 

DATO ATTO che: 
- ai sensi del comma 13 della legge 2 dicembre 2015, n. 208, “A decorrere dall’anno 2016, 
l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 
dell’articolo 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, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 
1993; 
- nella suddetta circolare n. 9/1993 del Ministero delle Finanze il comune di Gioiosa Ionica 
è considerato totalmente montano e, pertanto, i terreni agricoli dal 1° gennaio 2016 sono 
esenti dal pagamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
- sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: 
    a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di 
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
   b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 
dicembre 2001, n. 448; 
   c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile 
 

VISTI: 
-  la risoluzione n.  1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2016 
avente ad oggetto le disposizioni  e le modalità applicative concernenti la riduzione del 50 
per cento della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari 
entro il I^ grado; 
-  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, di cui l’IMU, insieme 
alla TASI ed alla TARI, è uno dei tre  componenti tributari;  
 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 
del 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 del 30 novembre 2013 convertito con modificazione dalla legge 29 



 

 

gennaio 2014, n. 5, dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazione dalla Legge 
2 maggio 2014 n. 68 ;  
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : “ 
disciplinare 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”; 
 
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 1, comma 3, del 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  
 

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;  
 
 
CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con Deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai 
comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione IUC, che regolamenta anche l’entrata 
di natura patrimoniale IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 
21/05/2014 e modificato per la sezione IMU con deliberazione n 7 del 27/04/2016 del 
Consiglio Comunale, per adeguarlo alle disposizioni in materia dettate dalla legge di 
stabilità 2016; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
che dispone:  
-“ 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 2014, 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;  
 
Visto che per l’anno 2015 con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 25.07.2015, sono 
state determinate le aliquote IMU e successivamente confermate per l’anno 2016 con 
delibera CC n. 9 del 27/04/2016, nelle seguenti aliquote: 
 



 

 

- Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni  - 9.60 x Mille; 
 
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale Cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative 
pertinenze - 5,50 x Mille; 
 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale - 1,00 x Mille ; 
                        
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di    cui al 
decreto del Presidente n. 917 del 1986  - 7,60 x  Mille; 
 
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società  - 9,60 x  
Mille; 
 
- Immobili locati  - 9,00 x Mille; 
 
- Terreni Edificabili  - 9,60 x Mille; 
 
-Terreni Agricoli – 9,60 x Mille 
 
Fabbricati Appartenenti alle Categorie  -  C/1 - C/3 – D -  9,60 x Mille . 
 
 
 Confermare per l’anno 2017 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come 
dal 
prospetto che segue: 
 
 TIPOLOGIA IMMOBILI Detrazione d’imposta – (Euro in ragione annua) 
 

1.  Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  € 200,00; 
 

2. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa 
previsione legislativa, possono essere  equiparate all’abitazione principale, ai fini 
dell’esenzione o della riduzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, num. 3  
L. 147/2013, le seguenti tipologie di immobili: 

- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o 
disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino 
italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 

 
 

Il Presidente cede la parola al consigliere Luca Ritorto per relazionare sull’argomento. 
 
Il Consigliere Ritorto Luca , precisa che l’approvazione delle aliquote e tariffe comunali, 
come l’IMU costituisce un provvedimento propedeutico per l’approvazione del bilancio per 
l’esercizio 2017, tra l’altro la scadenza imminente   per l’approvazione del bilancio prevista 
per 31 marzo 2017, impone  il Consiglio Comunale a determinarsi anche sulla Tasi, 
sull’Irpef e sulla Tari. Relativamente all’IMU, rappresenta una delle maggiori fonti di 
finanziamento del bilancio comunale , tra l’altro una quota viene trattenuta direttamente 
alla fonte dallo Stato, per poi finanziare il fondo di solidarietà comunale, che viene  
successivamente trasferito ai Comuni. Conferma che le aliquote proposte al Consiglio 



 

 

sono per l’anno 2017,  le medesime di quelle vigenti  nel 2015 e 2016 , pertanto non 
essendoci  cambiamenti, invita il Consiglio ad approvare le aliquote e rimane a 
disposizione dei Consiglieri per eventuale richieste.    
 
Prende la parola il Consigliere Mazzaferro, il quale rifacendosi alla relazione del 
Consigliere Ritorto, precisa che  la Maggioranza non avrebbe potuto aumentare le aliquote 
del 2016, in quanto le stesse sono già al massimo, al contrario si sarebbe aspettato una 
proposta di riduzione  delle aliquote, in quanto proprio in questi mesi sono state pubbliche 
alcune statistiche dall’Istat, dal quale risulta che oltre un milione di famiglie si trova nello 
stato di povertà ed almeno il 50% vive nelle regioni del meridione. In una situazione così 
drammatica , le famiglie di Gioiosa Ionica hanno visto aumentare  il carico fiscale  dell’IMU 
ex ICI  del 136% , mentre le attività commerciale hanno subìto un aumento  del 138%. Un 
aumento così elevato , mantenuto solo per garantire l’equilibrio del bilancio, non fa altro 
che aggravare  l’entità dell’evasione tributaria, in quanto con l’aumento della tassazione  i 
contribuenti , non potendo pagare, sono costretti ad entrare nella fascia dell’evasione. 
Quanto evidenziato è poi ancora una volta  aggravato  dall’attività di ricognizione da parte 
degli uffici, che continuano ad  emettere avvisi di  accertamento  nei confronti dei 
contribuenti che vedono ancora una volta aumentare il loro carico tributario , con la 
conseguenza che l’evasione raggiunge un livello così elevato che difficilmente il cittadino 
rientra dall’evasione anche quando vengono proposte forme di riduzioni del debito, come 
sta avvenendo in questi giorni  con la cosiddetta rottamazione delle cartelle operata da 
Equitalia. Ritiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto  proporre  al Consiglio una serie 
di agevolazioni atti a sgravare i contribuenti , in quanto solo attraverso delle agevolazioni 
misurate, sarà possibile che i cittadini, che vivono in uno stato di disagio economico, 
saranno nella possibilità di poter  pagare i tributi comunali , in caso contrario aumenterà 
l’evasione.  

 

Prende la parola il Consigliere Palermo Antonio, il quale ritiene  che gli aumenti indicati 

dal Consigliere Mazzaferro, siano  assolutamente errati, in quanto la percentuale di 

aumento di  carico contributivo che passa da 400 a 650 euro , non può giustificare un  

aumento in percentuale del 136/138% al massimo dovrebbe essere del 50%. 
 

Prende la parola il Sindaco, il quale preliminarmente si associa a quanto evidenziato dal 

Consigliere Palermo relativamente alle percentuali di aumento indicate dal Consigliere 

Mazzaferro. Ribadisce che la tassazione IMU- TASI  che grava sul patrimonio immobiliare,  

è sicuramente una tassa sul patrimonio, ma evidenzia anche che mentre all’epoca che il 

consigliere Mazzaferro era assessore alle finanze , lo Stato trasferiva al Comune circa un 

1 milione e 200 mila euro , mentre oggi  trasferisce un fondo di solidarietà di circa 500 mila 

euro , con una perdita secca di 700 mila euro, che su un piccolo bilancio come quello di 

Gioiosa pesano in misura tanto rilevante. Tutto questo serve a comprendere che si voglia 

continuare a garantire i servizi essenziali del Comune come il Trasporto scolastico, la 

mensa, le manutenzioni varie, è necessario avere le entrate comunali sufficienti a coprire i 

relativi costi, in caso contrario  ci si troverà nell’impossibilità di far funzionare l’Ente. 

Sottolinea,  inoltre, che questa situazione viene aggravata anche dalla evasione tributaria , 

proveniente non dalle famiglie indigenti, bensì da quella parte della comunità che pur 

avendo le risorse necessarie , per una forma di egoismo ed opportunismo preferisce non 

pagare, danneggiando così l’intera comunità e facendo  venir  meno quella necessaria 

liquidità , senza la quale l’ente continua ad indebitarsi con i propri creditori. Altro aspetto 

critico che bisogna evidenziare è poi quello attinente alla riscossione coattiva ,che  viene 

esercitata attraverso la società Equitalia , ma i cui risultati nei confronti dei Comuni sono 

assolutamente insufficienti , tanto è vero che a fronte di milioni di euro, emesse con 

cartelle esattoriali di pertinenza di questo Ente  ,solo poche migliaia di euro vengono 

riscosse , con la conseguenza  che fare fronte ai mancati introiti, bisogna continuare a 



 

 

mantenere una pressione fiscale adeguata ai costi dei servizi, ed è quanto accade proprio 

in riferimento all’IMU, che rappresenta un imposta comunale essenziale  per garantire 

delle adeguate entrate all’Ente. 

 

Il Presidente constatato che non vi sono richieste di altri interventi pone in votazione 

l’argomento. 

 

Visto l’art. 1 comma 42 della Legge 232/2016 ( Legge di Stabilità 2017 ), la quale dispone 

che per l’anno 2017 è sospeso il potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, 

nonché delle addizionali ad esse attribuite con Legge dello Stato fatta salva l’applicazione 

della Tari; 
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Presenti 8, votanti 8 
 
Con voti favorevoli 7, astenuti 0, contrari 1( Mazzaferro) 

 
D E L I B E R A 

 
 
1)Di confermare per l’anno 2017, le seguenti aliquote IMU: 
 

- Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni  - 9.60 x Mille; 
 
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale Cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative 
pertinenze - 5,50 x Mille; 
 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale - 1,00 x Mille ; 
                        
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di    cui al 
decreto del Presidente n. 917 del 1986  - 7,60 x  Mille; 
 
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società  - 9,60 x  
Mille; 
 
- Immobili locati  - 9,00 x Mille; 
 
- Terreni Edificabili  - 9,60 x Mille; 
 
-Terreni Agricoli – 9,60 x Mille 
 
Fabbricati Appartenenti alle Categorie  -  C/1 - C/3 – D -  9,60 x Mille . 
 

2) Di stabilire che per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale 

A/1‐A/8‐A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 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 proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica ;  
 
3) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2017; 
 
4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
27/04/2016, che lo ha adeguato alle disposizioni normative in materia dettate dalla legge 
di stabilità 2016, legge 208/2015;  
 
5) 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 CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di approvare il presente provvedimento  

 
Con voti favorevoli 7, astenuti 0, contrari 1( Mazzaferro) 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 
comma 4 del D. lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 Maurizio ZAVAGLIA 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.  ARTURO  TRESOLDI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio online. La 
pubblicazione avrà la durata di quindici giorni consecutivi, per come attestante da 
certificato depositato agli atti. Il presente atto deliberativo è stato trasmesso ai capigruppo 
consiliari. 
 
Gioiosa Ionica,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.  ARTURO  TRESOLDI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 

Si attesta che il Consiglio Comunale, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs 
267/2000, con voto espresso a maggioranza dei componenti, ha dichiarato l’immediata 
eseguibilità del presente atto deliberativo. 
 
Gioiosa Ionica, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.  ARTURO  TRESOLDI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 

 
 
 
 


