
COMANE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
Provincia di Reggio Calabria

N. t3 Reg. Del. del 30.03.2017

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMLNALE
ot;C;urro: oerenrur@or z
L'anno DUEMILADICIA..ETTE.addi TRENTA del mese di MARZ. alle ore 12:00, ne,a sala
Ef.:lltTri,"lf:lHiJ ::"::*: :i;,'Iti",i*r", in seduta onorNaRia, sotto raSinrlaco nella
No Cognome Nome Carica Si No
I Cuzzola Francesco sindaco x
2 Cuzzupi Vtncenzo consigliere x

Olga Martelli consigliere x
4 Sculli Mtchele consigliere x
5 Crea l. rancesco consigliere x
6 foscano Domenico consigliere x
7 Candido Concetto consigliere X
8 De Ambrosis Antonio cor.rsigliere X
9 S icari Vlncenzo consigliere X
l0 Cilione Paolo consigliere Xil Macri Giuseppe consigliere X
Presenti:7 Assenti: 4

Partecipa il segretario comunale Dot. Rodolfo Esposilo.

l*,,ilryi'.,8i:il;'::il1?:'""::*1.::ul*:: 
consig,ieri presenti di n 7 su n ,,

dell,an. 16 aef lo"statuto 
"Jr*uf.. 

_ r carica. I.adunanza d legale a termine
Premesso che sulra DroDosta de,a presente deliberazione, 

.ai sensi degri artt. 4g e 147 bis delB#? llJ3ff'.% i;1{';* ;#fi;;;id"b;T."iio,ro,r,convJrtito 
con modincazioni in

- il responsabile del ser . .

concemeraregoraritd;:lJiJ:T.U:?."1[Tiiili;,.rffi 
.:l:T,*:#l[b^?Tdffi .

;:t*'fl' 
aperta [a sed-uta e p.o".a' uri'Lrpoiffi;;;rT;*enro di cui ar punto 5) dell,ordine del

T



IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la legge di stabilita 2014 (Legge n 147t2013),la quale ai commi da 639 a 731 defl,articoro unico, haistituito |rmposta unica comunare ra quare si compone di rMU (per ra componente patrimoniare), TAR, eTASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che I'IMU e disciplinata:

' dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalta legge22 dicembrc 2011 , n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;. dagli articoli 8 e g del decreto legislativo n.23t2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 201s, n. 20g, ra quare, in attesa dela riforma dera tassazione rocareimmobiliare, con riferimento all,lMU, ha previsto:
o la riduzione del 5070 dell'imposta a favore delle unita immobiliari concesse in comodato d,usogratuito ha parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che 

'unita
immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre al|immobire concesso incomodato' possieda nello stesso comune un solo artro immobire adibito a propria abitazioneprincipale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo diabitazione principale;

o l'esenzione dall'imposta a favore delle unita immobiliari appartenenti a cooperative edilizie aproprieta indivisa destinate a studenti universitari so
requisito della residenza anagrafica; 

cl assegnatari' anche in deroga al richiesto

o la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzioneindividuati dafla circorare der Ministero dere finanze n.9 der 14 giugno .rgg3, pubbricata nersupplemento ordinario n 53 alla Gazzetta ufficiale n. 141 del 1g giugno 1993 nonche appricando rastessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagliimprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 matzo2oo4, n. 99,iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comunide'e isore minori di cui a*aregato A annesso ara regge 2g dicembre 2001, n. 448;e di queri aimmutabile destinazione agro-silvo-pastorate a proprieta colleftiva indivisibile e inusucapibile;r la riduzione del25o/o a tavote degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inortre come ra stessa regge n, 2ogl2015, ai commi da 21 a 24,ha disposto ra modifica dei criteridi determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorono a astessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria d cosi suddiviso tra stato e comuni:Stato: tutto il gettito degti immobili di categoria D ad aliquota di base;

ffi#' 
tutto il gettito sulle restanti unita immobitiari ottre at gettito sugti immobiti di categoria D

a seguito della manovra sulle aliquote;



Ritenuto necessario' con il presente prowedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell,impostamunicipare propria per'anno 2017 ai fini de*approvazione der birancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del d Lgs n 267 t2ooo, il quale fissa ar 3'l dicembre ir termine per |approvazione der biranciodi previsione dell,esercizio di riferimento;

b) r'articoro 172, comma 1, rettera c) der decreto regisrativo 1g agosto 2ooo, n.267,ir quare prevede che grienti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quari sono cleterminati, per,esercizio
successlvq le taiffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le vaiazioni dei limiti di redditoper i tributi localt'i

c) r'art 53, comma 16, dela regge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal,arr. 27,comma 8, delalegge 28 dicembre 2oo1' n' 448, il quale stabilisce che il termine per deriberare re aliquote e Ie tariffe deitributi locari, compresa lariquota defl'addizionare comunare afl,rRpEF di cui a ,art. 
1, comma 3, der d.Lgs.2gsettembre 1998' n' 360 e le tariffe dei servizi pubblici locari coincide con ra data fissata da norme statari perla deliberazione del bilancio di previsione;

d) r'articoro 1, comma 169, defla regge 27 dicembre 2006, n. 296 (regge finanziarra 2oo7) ir quare disponeche "Gli enti locali detiberano le tarifre e b aliquote relative ai tibuti di toro competenza entro la data fissatada norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvatesuccessivamente all'inizio dell'esercizio purch| entro il termine innanzi indicato, hanno effftto dat 1o gennaiodell'anno di riferimento ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, re tariffe e te ariquote siintendono prorogate di anno in anno,,;

I Visto inortre 
'art 

5, c. 11, D.L. 30 dicembre 20.16, n. 244 (Decreto Mileproroghe) (pubbricato suflaGazzetta Ufficiale n 3o4 in data 30t1212016), con il quale e stato prorogato ar 31 mazo 2017 ir termine perl'approvazione del bilancio di previsione dell,esercizio 2017;

Preso afto che in materia di ariquote e detrazioni d,imposta |articoro 13 der decreto regge n. 201/201 1(convertito in legge n. 21412011) fissa le seguenti misure di base:
Aliouote:

' aliquota dello o'4o/o pet le unite immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relativepertinenze, limitatamente alle categorie A,/1, A/g e fug;
. atiquota delto 0,76% per tutti gti athi immobili;

Detrazioni:

. detrazione d,imposta di €. 2OO,OO, riconosciuta a favore di:
1) unita immobiriari adibite ad abitazione principare der contribuente e rerative pertinenze;2) unita immobiliari regolarmente assegnate dagli ex rACp (soro detrazione e non anche ariquotaridotta per abitazione principale);

Rilevato che' in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell,imposta municipare propria,sulla base der combinato disposto di cui afl,articoro 13 der d.L. n. 20112011(conv. in L. n.214t2011) e di cui



all'articolo 1' comma 380' della legge n.224t2012, ai comuni sono concesse re seguenti facorta di manovrain materia di aliquote e detrazioni d,imposta:
Aliouote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 puntipercentuali (comma 7), con un ra,ge di aliquota da O,Z% a 0,6%;b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cenro nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiarioai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 917 del1986' owero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell,imposta sur reddito deresocieta' owero nel caso di immobili locati (comma g), fatta eccezione per le unita immobiliari delgruppo D;

c) variare in aumento l'aliquota standard delle unita immobiliari ad uso produftivo classificate nelgruppo D sino a 0,30 punti percentuari (art. 1, comma 380, rettera g) dera regge n.228t2012)id) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali(comma 6), con un /ange dl aliquota da 0,46% a 1,06o/oi
e) considerare direftamente adibita ad abitazione principale l'unitd immobiliare posseduta a titolo diproprieta o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero osanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma56, tegge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 2O1l2O11,conv. in L. n.214t2011);Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell,importo della detrazione, fino a concorrenzadell'imposta dovuta, nel rispetto dell,equilibrio di bilancio;

visto |articoro 1, comma 26, dena regge n. 20gl2015, come modificato dafl,articoro 1, comma 42, rett. a),della legge n' 23212016 (legge di bilancio 2017) il quate sospende, per it 2016 e it 2017, t,efficacia defledeliberazioni di aumento defle aliquote e taritfe dei tributi locari, stabirendo che:

'r:;ii,:::r!,?9::::ff,"r':9:!;,7T*::ivo detta pre.ssione tibutaria,jn coerenza con sti equitibri senerati di nnanza
pane n i piiiii;;",1,,:,i,'i;,"t,ff"i31,:r22";;l:J":i:"!r:fl,r::;:{r:,:in{;i::,N::ii",:;!ii,: !{inspetto ai tive i di aliquote o taitre appticabili p;, i;;;;-i;;:;,;;;;,,fatte.satue. pe, ii senore saniaio, ii oisposizioni diii:::!; ;$!:{j;l: x#i;,:.-na;r, ;n:;;ii: att'anicoio 2, c;;;;ii,'ii'iiii'ii J eu de,a tesse
anttctpazioni di liquidid di cui aoli z
t:s9e.-6 9iy9!o 201s,, at. 

";;i!i^2ttz-ii 
iiidi"iii:i's[Z';:;";:r!;31:'!!::#::!ff ":.X\:::;:::f,*i;r!i

sui ifiuti (TARI) di cui att,adicotiesstvt 
ntinanziamenti La sosDensione di cri 

-r! elr^i- iii.ai' iJi' ii'Xlai"a 
"tt" 

tuss"

ltttii:i:,;::i:ri-;,.:,#;#t:x;ii-""_i!{:i:'rtr!##i\#ii;i,##,#!,!:irr;,$t!;;#i

;,,::il;:rt*, 
su,a base de,a norma sopra richiamata, che it comune, per t,anno di imposra 2011, pu6

a) ridurre l,aliquota dell,lMU;

b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato etto che questo comune, per l'anno d'imposta 20.r6, con deriberazione di consigrio comunare n. 19 indata 30 04.20'16, esecutiva ai sensi di regge, ha cosi modificato re ariquote di base (e te ctetrazion.dell'imposta municipale propria:



Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

solo cat. A/1, A,/g e
Unita immobiliari concesse in uso

Unrta immobiliari concesse in locazione a soggetto che ta utilizza conreaDttaztone orincioale

Detrazione per ab jtazione

non awalendosi della facolta di meggiorare l'aliquota rMU fino ad un massimo dello 0,g per mire consentitodall'articolo ,1, comma 677, della tegge n. 14Zt2}13i

E visto it Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipare propria, approvato con deriberazione diConsiglio Comunale n. 26 in data 26.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;

! Ricordato che ai sensi dell'articolo 11 del Regoramento rMU e stata assimirata ad abitazione principalel'unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta o di usufrufto da anziani o disabili che acquistano laresidenza in istituti di ricovero r

rrsurti .ocata; 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che ra stessa non

! Eseguito integrale richiamo alla programmazione de 'ente, come anariticamente ilustrata ner DocumentoUnico di programm azione 2O1tt2O19:

visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017l2o1g approvato con deliberazione della GiuntaComunale n. 19 in data 09.03.2017, immediatamente eseguibile;

Richiamato:

' r'articoro 1, comma 677, dela regge n. 147t2013,come modificato dal,articoro 1, comma 1, rettera a),der decreto regge 6 mazo 2014, n. 16 (conv. in regge n. 68r2014),ir quare ha introdotto, per ir 2014 e2015' una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria dellealiquote IMU + TASI non puo superare, per ciascuna tipologia di immobile, l,aliquota massima IMUprevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

' ro stesso articoro 1, comma 677 dera citata legge, dispone che,,perglr sfessr anni 2014 e 2015,nella determinazione delle atiquote rAS/ possono essore superati i limiti stabiliti nel pimo e nelsecondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,g per mille,,;
' r'articoro 1, comma 28 defla regge n. 20g12015, ir quare stabirisce c he ,,per ranno 2016, timitatamenteagri immobiri non esentatiai sensl dei conmi da 10 a 26 der presente afticoro, i comuni possonomantenere con espressa deliberazione del consigtio comunale la maggiorazione della TAst di cui al



conma 677 defi,afticolo 1 de a
I'anno 2015';

Abitazione principale e assimilate... ... ... ... ...... .

Altri immobili...... ... ... ... ..

legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel/a sfessa misura applicata per

per mille;

per mille:

a) ir gid citato articoro r, comma 42, dera regge n. 23212016, che ara rettera b) consente agri enti,previa espressa deriberazione di consigrio comunare, ai ,"ntunere ,;;-;";"; ;rr, *maggiorazione TAS, de'o 0,8 per mire prevista da,art. 1, comma 28, dera regge n. 208t2015.

:,i:::Tii:^,:.:,?,, 
deriberazione di consisrio comunare n. 12 in data 30.03.2017, inerente radeterminazione delle aliquote TASI per l,anno di imposta 2017, come di seguito riportato:

vista ra circorare der Ministero de*economia e dere fi nanze n.2toF der 29 rugrio 2014;

xJ:;:" 
o"n"tt" approvare, per l'anno 2017, te seguenti atiquote e detrazioni deil,imposta municipate

Unita rmmobiliari concesse in uso
Unita immobiliari concesse in Iocazione a soggetto che ta utitizzalmlabitazione orincinata

Unita immobiliari ad uso

Aree fabbricabili

Abttazioni tenute a d

Detraz jone per abitazione

Ritenuto di prowedere in merito;
Richiamato infine'articoro 13, commi 13-bis e 15, der decreto regge 6 dicembre 2011, n.201,conv. in reggen. 21412011, i quali testualmente recitano:

13-bis A deconere da,'anno di imposta 2013, re deriberazioni di apprcvazione delte ariquote e deledetrazioni nonch' iregaameili aei imizii i;i,i;liJliiiiiil. deyono esserc inviati esctusivamenteper via telematica. medianre 
.inserimento der testo' degi ;ie,stri n.ett,apposita sezione der poiale detrederarismo frscate. per ra Du^b^bricazion" n"t- tii-iiiiti"o'ii cri ar*ri"oto 1. comma 3, der decretotesistativo 2s settembre isse, n.i6o.-i'i";;;;:;;;";;;rir;;;,o . tcomuni sono. auresi, tenuti adnsenre ne a suddeft, 

"ni"17^s1-r-g^"riiiiii"iiiaiiE"iJfo'"re. secondo te indicazioni stabitite datMinistero delt'economia e detle.finanze - oipattimenti ieii"iianze, sentita rAssociazione nazionaredei comuni itatiani. Lbtficacia;:d:,:!:i!b";;;;:;;;;;;;;ir#lnn 
oecorre aaru dab di pubbticazionedegri stessi net predetto sito infom-atico. tt versameitob'Jii pima rata ai cui at comma 3 de,,afticoro9 der decreto resisrativo 14 mazo 2011, , 23, ;;";;r,?" 

";tri'Lase 
aett'atiquota e dere detrazioni deidodici mesi de,anno Drecedente. tt ue,samenli 

-alii"iriliai 
ntu di cui ar medesimo articoro g eeseguito' a satdo deti'imoosta aorra p* iiiiii iirir"Jizr.rtrrte conguagtio sura pima rataversata' sulta base desti atti pu.boticati' net jriiitti";;; ;;; ;rr" det 28 *ttobre di ciascun anno ditmposta; a tar fine it comune c.tenuto a itiuiil-i:i"ii"ai'cut at primo peiodo entro it terminei1i:{:'::;l;:"::3,,",,1:,in;:;;:;Uiil:X::i;Ji puooiicazioie'iiii i'iiiilili"ta"n

15 A deconere aaranno a'iijiitlld;;,";ri;;;;7;;'"^zioni resotamentai e tariffarie retative areentrate tibutaie deoti enti roi.ati aevono'isiii iiii'zi'7iiir,"r"ro de*economia e dere finanzeDipadimento dete fnanze, entro l teiiniii-iii'iitZi1"ii."'{i, comma 2. det decreto tegistativo it.



Viste:

o la nota del Ministero dell,
stata resa nota l,attivazic 

nomia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale e

terematica ou, ..o",,_.,1,", 
j::::r1":,", 16 aprite 2012, deilanuova procedura di trasmissionetelematica dei regoramenti e dele deribere di approvazione 

rra rruuva procedura di trasmissione

wvvw.oortalefederalismofiscale.oov.it , 
oelle aliquote attraverso il portale

. la nota del Ministero dr
quab non state fornite .ell'economia 

e delle finanze prot. n 4033 in data 2g febbraio 2014, con la
portate det rederatis,, ;:ff':1,::J,il1:"fi::Xj:,:T:,il,HHJ,",:"",,:":[iica meoiante ir

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli

1 di approvare, per |,anno di
dell'lmposta Municipale propria:

OELIBERA

imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per l,applicazione

di trasmettere telematicamente li

m:: *T1l x:ff ']":"j*:ry,Y.;*: Hff ilil H"; "."":#i:.il:,J

Unita immobiliari concesse in lo(
aorraztone orincinrtp )azione a soggetto che la utilizza come

Unita immobiliari ad uso

Detrazione per abjtazlone

entro 30 giorni dal termine urtimo di approvazione der birancio 
,rvrrrr udrra oara ol esecutivita owero

(termine perentorio), ai sensi *,r"n,.",^ , "'I::", ::'"",1''":': 
e comunque entro il '14 ottobre 2017

2011 (1. n. 214t2011); 
ll'articolo 13' commi 13-bls e 15' del decreto legge 6 dicembre 2011, n.



lnfine ir consigrio comunare, stante ,urgenza di prowedere, con voti unanimi e favorevori

di dichiarare ir presente prowed 
DELIBERA

d.Lgs. n.2671200o. ''tento 
immediatamente eseguibile, ai sensi defl'articoro 134, comma 4, der



ln,

vfral*Cl'

s##iLlTLT'"
COMUNE OI

PROV. DI

OGGETTO:

Btuzzano Zeffirio, li 20

Per quanto di

PARERE FA
1810812000, n. 267 .
2012, n. 213i

Bruzzano Zeffirio, li

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Per quanto di competenza il sott_oscritto,funzionario, sulla proposta in oggefto, esprime:PARERE FAvoREvoLE so*o. ir 
.profiro. derr" *g"i"rita'i;;;^:^d 

"ttg.t, ra regorarita e correnezzaamministrativa, ai sensi deori arn. ig e 'tqt;i. o"r"ri.i.r" iEl6'ilzoo^0, ,. 267, come modiricari aar o.L. n.174t2012, convertiro con m-ooincazioniin i"ss" iiilmll,idZ, 
^. 

r.,r.

r L R ES'.NSABT LE p:::#r="moMrco-FrNANzrARrA

I
I

il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:

sotto il profito di resotarita *"Eijl9 ai s.ensi deg artt. 49 e .l4z bis det D.L.vomodificati dat D.L. n. 17412p12, convertito con 
-nioOir*)iii 

iin,flgge Z dicembre

20.03.2017

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017.

6\k*'



PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA,

alla REGOLARITA,

$SgrafO, per gli effeni dell,art. 153 del D.L.vo 1 agosto 2000, n. 267, I,IMpEGNO DI
P.2013.
IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la
Pretorio onJine del sito di questo Comune iI_giomi.
nata aqr\PR2o1I:

deliberazione d stata affissa all,Albo
e vyymand per quindici

IL MEsso/AnMr TNi a r E

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale,
pubblicata all'Albo pretorio onJine del ,i," ai"qr".i"^6giomi cons^ecutivi, ed d stata a"^ ."r H. 

"jProt. n./2?<
nata '? $ Ai:I:l ,0tz .ARIO 

COML]NALE

CERTIF'ICATO DI ESECUTIVITA'
. La. presente deliberazione d divenuta, esecutiva ingiomi dalla sua pubblicazione, ai sensi d"ilLrt I t;La presente deliberazione d stata dichiarata- inr_r

comma 4, del D.L.vo n. 267 /2OOO.
Li,

perch6 decorsi 10
3, del D.L.vo n.267/2000.

eseguibile ai sensi dell,art. 134,

Si attesta che la presente copia d


