
 
N. 5  del  28/03/2019 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (I.U.C.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER 

L’ANNO 2019 

L’anno duemiladiciannove   il giorno ventotto del mese di marzo  in Maida, dalle ore 10.35  a 

seguire,  regolarmente convocato, con avviso prot. n.1977 del 20/03/2019,  si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione per la trattazione dell’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno  

All’appello nominale così risultano: 

 
N° CONSIGLIERE PRES

. 
ASS

. 
N° CONSIGLIERE PRES

. 
ASS

. 

1 
PAONE    SALVATORE 
Sindaco 

X  8 FIUMARA   SABRINA X  

2 LOPRETE    GIULIO X  9 PILEGGI  PAOLO X  

3 
BRESCIA  RICCARDO 
Presidente C.C. 

X  10 AMANTEA  GALDINO  DARIO X  

4 DATTILO   FRANCESCO X  11 
PETRUZZA  FRANCESCO 
DOMENICO 

 
X 

5 ALOE  MONICA  X 12 FEDELE  VALERIA  X 

6 PETTINATO  MARIANNA X  13 ARCURI   MASSIMILIANO  X 

7 DE SIMONE  BERNARDINO x      

                           
Assegnati: 13 
In carica: 13 

               Presenti n.  09 
                Assenti n.  04 

 

 
Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione 
(art.97, comma 4, D.lgs. n. 267/2000) il  Vice segretario Comunale Dott. Walter Perri.  
La seduta è pubblica. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Dott. Riccardo Brescia- assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno sopra 
indicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Dott. Riccardo Brescia introduce il punto 5 all’ odg  e cede la parola al Sindaco Dott. Salvatore 

Paone, il quale evidenzia la scelta amministrativa di mantenere  invariata l’imposta rispetto all’anno 

2018. 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, invita il Civico Consesso a determinarsi. 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle 

relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, 

in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 

133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 

principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 

componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci 

delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze 

armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi 

indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 

scientifica; 



Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni:  tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D 

dovuto a seguito della manovra sulle aliquote 

Tenuto conto altresì che la legge 28/12/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha apportato importanti 

variazioni alla IUC, tra cui quelle di seguito riportate, concernenti la componente IMU: 

− IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): 

viene prevista una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. 

Viene limitata la possibilità di comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo 

immobile oppure 2 immobili ma, in tal caso, uno dei due deve essere necessariamente abitazione 

principale del proprietario. 

In più c’è la condizione che l’immobile (o i due immobili) debbano essere presenti nello stesso 

comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per abitazioni di lusso 

(cat A 1-A8-A9); 

− IMU terreni agricoli: esenzione per i terreni nei Comuni riportati nella circolare del Ministero delle 

Finanze n°9 del 14/6/1993, come montani o parzialmente montani  (in caso di parziale 

delimitazione l’esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Si dà atto 

che il Comune di Maida è completamente esente e pertanto i relativi terreni agricoli non 

sono soggetti ad imposizione IMU 

− Esenzione Imu estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica; 

− Esenzione Imu per i macchinari imbullonati: Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite 

catastali del gruppo D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 

specifico processo produttivo; 

− IMU e Tasi immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di 

cui alla legge 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è 

ridotta al 75%; 

Richiamato, l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale ha disposto per l’anno 
2016, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 
successivamente reiterato per il 2017 con la Legge di bilancio n. 232/2016;  

Preso atto che la Legge n. 145 (legge di Bilancio 2019), conferma anche per il 2019 il divieto di 
aumento della pressione tributaria, fatta eccezione per la TARI e per le entrate di natura patrimoniale, 
confermando, inoltre le maggiorazioni della TASI, già deliberate dall’organo consiliare per il 2017 e 
2018;  

Ricordato che questo Comune, per l’anno d’imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 21 in data 30/07/2015 esecutiva ai sensi di legge, ha determinato le aliquote di base (e le 

detrazioni) dell’imposta municipale propria: 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 



Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)  

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

• aliquota dello 0,2% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale); 

Visto il Regolamento (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/4/2014 

ed integrato all’art 22 del capitolo 4 (sezione Tari) giusta deliberazione di questo consiglio adottata 

con   delibera n° 19 del 30/07/2015, successivamente rettificata con successiva delibera consiliare n° 

5 del 30/3/2016; 

Ricordato che ai sensi dell’articolo 10 del suddetto Regolamento sono stati assimilati ad abitazione 

principale: 

• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

• l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero; 

Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, il quale introduce una clausola di 

salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non 

può superare l’aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie; 

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

Richiamato l’articolo 151 1° comma del D.lgs. 267/00 il quale recita testualmente: 

“Gli enti locali ispirato la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni.  I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministro 



dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze”.  

RICHIAMATO Il Decreto Ministeriale del 7 Dicembre 2018 che ha differito al 28 Febbraio 2019 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali, ulteriormente differito al 

31/03/2019, in sede di conferenza unificata Stato Città ed autonomie Locali del 17/01/2019; 

DATO ATTO CHE per effetto di tale proroga è attualmente vigente l’istituto dell’esercizio provvisorio ex art 163 

del D.Lgs. n.267/2000;  

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.  01/2019 con la quale in via temporanea sono state attribuite 

all’Ass. Marianna Pettinato le funzioni di Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 14 del 

vigente Regolamento Comunale di organizzazione dei Servizi e degli Uffici, e dell’art. 29 legge 

488/2001; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile come contemplato dal Dlgs 
n.267/2000 

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, da n. 9 consiglieri presenti e votanti su 

n.13 assegnati ed in carica. 

DELIBERA 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione 

1.  Stabilire per l’anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia, le vigenti aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 

2011, n. 214 come di seguito indicato: 
 

ALIQUOTA   IMMOBILI 

 

ESENTATE  

(Legge 27 dicembre 

2013, n.147, art. 1 

comma 707 - 

ESENZIONE I.M.U. 

PRIMA CASA) 

 

Abitazione principale e relative pertinenze (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) 

 

2,0 %0 

 

Fabbricati adibiti ad abitazione principale  e classificati nelle categorie catastali 

A1, A8 e A9. La detrazione prevista è di € 200,00, da ripartire in proporzione alla 

quota di possesso nel caso di immobile cointestato.  

7,6 %0 

 

Altri immobili diversi dall’abitazione principale comprese le aree fabbricabili e 

con esclusione dei terreni agricoli 

 

 

10 %0 

 

Categorie D con esclusione del D10 



  

Per “abitazione principale” s’intende: 

 

a) l’unità abitativa adibita ad abitazione principale del proprietario, del titolare di diritto reale di 
usufrutto, uso o abitazione, del coniuge assegnatario della casa coniugale (art. 4 c. 12 quinquies 
del D.l. 16/2012) a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 

b) l’unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono 
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
non risulti locata; 
 

c) l’unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

. 

2. Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del 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. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Pubblicare il presente atto deliberativo all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

Successivamente, stante l’urgenza di  provvedere  in merito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano da n.9  consiglieri 

presenti e votanti su n.13 assegnati ed in carica, 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del 

D.lgs. 267/2000 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 

                                                 COMUNE DI MAIDA 
Provincia di Catanzaro 

 
 
Proposta di deliberazione per: 
  
          Giunta Comunale   
 
          Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (I.U.C.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER 

L’ANNO 2019 

 

 

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. 
 
 Maida, lì 20/03/2019                                                         

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                       F.to Ass. Marianna Pettinato 

 

 

 

   

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
deliberazione sopra indicata. 
           
 Maida, lì 20/03/2019  

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                   F.to Ass.Marianna Pettinato                                            

 

 

 



COMUNE di MAIDA 
(Provincia di Catanzaro) 

 
 
    Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Riccardo Brescia                                                   F.to Dott. Walter Perri 
 

 

 
 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); 

      Maida lì 08/04/2019 
                                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott.Walter Perri 

 

 
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 08/04/2019 al n._______ 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                F.to Dott.Walter Perri 

 

 

 
   Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/04/2019 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile 
❑ Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
                                               IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to Dott.Walter Perri                                                                       

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Dalla residenza municipale, lì 08/04/2019                                                            

                                                                                                     

                                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                Dott.Walter Perri                                                                       

 


