
COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA 
(Provincia di Catanzaro) 

 

Delibera n° 27 

Del 30/10/2012 

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza  seduta straordinaria   d’urgenza di prima convocazione - Seduta pubblica - 

 

OGGETTO:  Adeguamento aliquota IMU Immobili Categoria “D” – APPROVAZIONE. 

 

L’anno 2012, il giorno trenta del mese di  ottobre, dalle ore 18,20 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  10 GULLO PIETRO X  

2 MELITO GIOVANDOMENICO X  11 DE SANDO BRUNO  X 

3 SENESE SEBASTIANO X  12 AZZARITO LORETTA X  

4 CALISTO FRANCESCO X  13 DAVOLI GIOVANNI X  

5 GIULIANO BRUNO X  14 NOSDEO ANGELO MICHELE X  

6 PALLARIA ANTONIO X  15 AZZARITO FABRIZIO X  

7 DE SANDO NICOLA EVARISTO  X 16 FERRAIOLO LEONARDO  X 

8 PROCOPIO FRANCESCO X  17 DAVOLI ANDREA X  

9 PAGLIARO TOMMASO X      

  

        

Assegnati: 17  

In carica:  17                    

Presenti:  14  

Assenti:    03 
 

                                                                                                    

                                          

                  
 

      

Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà - La seduta è pubblica – 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Pietro Gullo 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. 

 
 

Prof. Pietro Gullo introduce l’argomento spiegando al consesso la necessità di variare le aliquote 

degli immobili di Cat. “D” da 0,76 al 10,6 al fine di stabilire l’equilibrio di bilancio come prevede 

la vigente normativa; 

 

Interviene il Consigliere Davoli Giovanni del gruppo “Liberamente”, che relaziona come da nota 

allegato A), che viene acquisita dal Segretario Comunale allegarlo quale parte integrante e 

sostanziale al presente deliberato. Conclude proponendo di non aumentare la Cat. “D10”; 

 

Interviene il Consigliere Davoli Andrea del gruppo “Alternativa Giovani”, il quale evidenzia che 

la necessità di procedere ad aumentare le aliquote di cui trattasi nasce non dalla spending review, 

ma risale alla politica degli anni pregressi. Concorda con l’aumento delle aliquote della Cat. “D”, si 

associa alla proposta del Consigliere Davoli Giovanni di non aumentare le aliquote per la Cat. 

“D10”, sempre che vi siano le condizioni; 

 

Interviene il Sindaco Dott. Pietro Putame, evidenziando che per quanto riguarda l’IMU, 

l’Amministrazione Comunale ha inteso dare un riconoscimento agli emigrati equiparando  

l’abitazione di proprietà di questi alla casa principale in termini di aliquote con detrazioni, pur 

tuttavia con il presente deliberato si è reso necessario effettuare l’aumento dell’IMU anche se 

limitata alla cat. “D”, per esigenze di bilancio in considerazione dei tagli sui trasferimenti e del 

Fondo Svalutazione Crediti;  

 

Il Presidente del C.C., interviene nuovamente e con riferimento alla proposta dei consiglieri di 

minoranza di non variare in aumento le Cat. “D10”, precisa che il Regolamento sull’IMU approvato 

con delibera di C.C. n. 23 del 28/09/2012 prevede già detta esenzione; 

 

 

Terminata la discussione: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 17 del 19/07/2012 ad oggetto: “Imposta Municipale Propria 

( I.M.U.) – Approvazione aliquote per l’anno 2012”, esecutiva a norma di Legge, con la quale sono 

state deliberate le aliquote per l’anno 2012 nella seguente misura: 

 

 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTE 
 

PERCENTUALE 
 

DETRAZIONE 

 
Aliquota base 

Fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto ad 

esclusione delle abitazioni principali e 

fabbricati strumentali. Aree fabbricabili 

 

0,76% 

(corrispondente al 7,6 per mille) 

 

 
Abitazione principale e pertinenze 

Intesa come dimora abituale e residenza 

anagrafica del soggetto passivo ed 

esclusivamente per una unità catastale ed una 

unità pertinenziale per categorie C/2, C/6, C/7 

 

0,4% 

(corrispondente al 4 per mille) 

 
200,00 euro 

Oltre 50,00 euro per ogni figlio del 

soggetto passivo, residente e 

dimorante abitualmente nella stessa 

unità immobiliare fino al 

compimento del 26° anno di età 



 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 19 del 19/07/2012 ad oggetto “ Approvazione Bilancio di 

Previsione esercizio finanziario 2012, relazione previsionale e programmatica e Bilancio 

Pluriennale 2012/2014”; 

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 23 del 28/09/2012 ad oggetto “ Regolamento Comunale per 

la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – APPROVAZIONE”; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in 

aumento o in diminuzione; 

 

Visto il D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 n. 44 in materia di 

semplificazioni fiscali e in particolare l’art. 12 bis per il quale i Comuni possono deliberare o 

modificare le aliquote IMU entro il 31 ottobre 2012, termine entro il quale gli enti devono 

approvare il Bilancio di Previsione per effetto della proroga disposta con  D.M. del 02/08/2012; 

 

Vista altresì, la nota del MEF del 06/04/2012 prot. 5343/2012; 

 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, recante 

chiarimenti sull’imposta; 

 

Preso atto delle esigenze di bilancio nonché della riduzione delle relative risorse assegnate a questo 

Ente, nell’ambito del federalismo fiscale dovuta ai tagli disposti al fondo sperimentale di 

riequilibrio, allo scopo di fronteggiare tale riduzione si rende necessario procedere all’adeguamento 

dell’ aliquota ordinaria IMU per gli immobili di Cat.. “D” dall’0,76 al 10,6 per mille, integrando la 

deliberazione di C.C. n. 17 del 19/07/2012, come peraltro già espresso nella suddetta; 

 

Considerato che l’aumento della suddetta aliquota comporta un maggiore gettito presuntivo di € 

44.000,00; 

 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di C.C. 

n. 31 del 20/12/2007, successivamente modificata ed integrata con proprio atto n. 8 del 29/04/2010; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli che si conservano agli atti, del Responsabile del servizio interessato, in 

ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

Con voti: favorevoli: 14; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; resi per alzata di mano da n. 14    

consiglieri presenti e votanti su 17 assegnati ed in carica; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Di integrare la deliberazione di C.C. n. 17 del  19/07/2012 ad oggetto: “Imposta Municipale 

Propria ( I.M.U.) – Approvazione aliquote per l’anno 2012”, per l’effetto della proroga disposta con 

D.M. del 02/08/2012; 

 

Determinare per l’ anno 2012 l’aliquota ordinaria IMU per gli immobili di Cat. “D” nella misura 

del 10,6 per mille; 

 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 richiamata in premessa;  

 

Successivamente, con voti: favorevoli: 14; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; espressi per alzata 

di mano, da n. 14  consiglieri presenti e votanti su n. 17 assegnati ed in carica;  

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 D.Lgs n. 267/2000; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA 

Provincia di Catanzaro 

 

 

Proposta di deliberazione per: 

  

          Giunta Comunale   

 

          Consiglio Comunale 
           
 

OGGETTO: Adeguamento aliquota IMU immobili Categoria “D” – APPROVAZIONE.  

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

deliberazione sopra indicata. 

 

 

San Pietro a Maida, lì  26/10/2012                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                           Dott. Giovanni Iannazzo 

                                                                                     
 

 

 

 

   

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 

deliberazione sopra indicata.  

 

   

              

San Pietro a Maida, lì   26/10/2012                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO          

                                  Dott. Giovanni Iannazzo 

 

 

 

X 



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA 
(Provincia di Catanzaro) 

 

    Letto, approvato e sottoscritto. 

    IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Pietro Gullo                                                                        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, 12/11/2012  

                                                                                                   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 12/11/2012,  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  

 

    ⌧ 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 12/11/2012 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                Dott.ssa Rosetta Cefalà 
 


