
COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 

       N.ro  4   Reg. Delib. 

                                             
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2018 - CONFERMA.- 

 

 

L’anno Duemiladiciotto addì Ventidue  del mese Marzo  alle ore 16.00 si è riunita la 

Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, composta nelle persone seguenti:  

n.ord. Nome e Cognome Qualifica Presente 

(Si - No) 

 

1. Dott. Aldo LOMBARDO 

 

Viceprefetto - Commissario 

 

 

SI 

 

2. 
Dott. Roberto MICUCCI 

 

 

Viceprefetto Aggiunto - Commissario 

  

 

SI 

 

3. Dott. Francesco GIACOBBE 

 

Funzionario economico finanziario - Commissario 

 

SI 

 
 

nominati con D.P.R. Del 26 Ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana serie generale - n. 276, in data 25 Novembre 2016, relativo allo scioglimento Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 18-8-2000, n. 267 e s.m.i.  

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ester D’Amico, Segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante.  

Visto il D.L.vo n. 267/2000;  

Acquisiti i pareri favorevoli di regola tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/ 

2000 dal responsabile Area Contabile e Tributaria; 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile Area Contabile e Tributaria, allegata alla 

presente di cui forma parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 

VISTI: 

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.; 



- lo Statuto Comunale Vigente; 

- il Regolamento degli Uffici e Servizi; 

- Il Regolamento di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione del 

Responsabile Area Contabile e Tributaria avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2018 - CONFERMA”  allegata alla presente 

di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2. DI DEMANDARE la pubblicazione della  presente: 

all’Albo Pretorio on-line del Comune;  

3.  DI DEMANDARE, altresì, al Responsabile Contabile e Tributaria  ogni altro adempimento 

conseguenziale; 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.- 

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

F.to Dott. Aldo Lombardo          F.to  Dott.ssa Ester D’AMICO  

 

F.to Dott. Roberto Micucci  

 

F.to Dott. Francesco Giacobbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2018 - 

CONFERMA.- 

 

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE E TRIBUTARIA 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata 

istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

VISTA 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 e delle sue componenti TASI 

e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione 

locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

 la riduzione del 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato 

d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a 

condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 

all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile 

adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 

concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie 

a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di 

esenzione 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 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli 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; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di 

cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile 
 

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

RICORDATO come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei 

criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non 

concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 

specifico processo produttivo; 

EVIDENZIATO come 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; 

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTI: 

a) l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, 

per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

c) 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, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

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

dispone 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

VISTI altresì 

- il Decreto del Ministero Interno, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 38 del 15/2/2018 

con il quale è stato differito dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2018/20220 degli Enti Locali; 

-  -l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 

37, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale estende anche per l’anno 2018 

il blocco degli aumenti dei tributi stabilendo: “il blocco degli aumenti dei tributi (IMU-

TASI-e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 

della legge di stabilità 2016).  

Si precisa che anche per il 2018 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente 

previste: la tassa sui rifiuti (TARI) e le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o 

il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come 

ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014….” 

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”. 



VISTO il Regolamento IUC nella sezione relativa all’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 14  del 20.05.2014, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTA la delibera della C.S. con i poteri di G.C. n. 82 del 21.09.2017 con la quale è stata rivisto l’ 

assetto organizzativo dell’Ente per delineare una maggiore funzionalità mediante trasferimento del 

settore tributi, già appartenente all’area Amministrativa, nell’Area finanziaria che è stata quindi 

denominata “Area contabile e tributaria” , costituendo, pertanto, all’interno della stessa due settori: 

il settore ragioneria ed il settore tributi; -  

-che con decreto n. 1 del 16.01.2018 è stata conferita la posizione organizzativa per l’Area 

Contabile e Tributaria alla dott.ssa Ester D’Amico; 

VISTA la delibera n.101 del 26/10/2017 con la quale veniva designato quale Funzionario 

Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), la dott.ssa Ester D’Amico;  

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del  Consiglio Comunale, n. 

013 del 16/03/2017, con la quale venivano approvate le aliquote dell’imposta municipale propria 

“IMU” per l’anno 2017;  

RITENUTO per l’anno 2018, di CONFERMARE le aliquote approvate per l’anno 2017;   

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n.267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;  

  

PROPONE 

 

1) DI CONFERMARE per l’Anno 2018 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria “IMU” già deliberate nell’anno 2017 e specificatamente: 

 

 -  ALIQUOTA  0,40% per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

e relative pertinenze;  

 - ALIQUOTA 0,85% per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, gli 

immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, i terreni agricoli ecc;  

 

2) DI APPLICARE per le fattispecie introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 le riduzioni 

ivi contemplate: 

 la riduzione del 50% della base imponibile in caso di immobili ad uso abitativo concessi in 

comodato come prima casa a parenti di primo grado (figli e genitori) sempre che siano 

rispettate le condizioni per il godimento del beneficio; 

 la riduzione al 75% per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 

431/1998;  

 

3) DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2018: 

a) 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; 

 

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018; 

 



5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC;  

 

6) DI INVIARE la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

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; 

 

7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

                                                      Il  Responsabile Area Contabile e Tributaria 

                                            F.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 

 

PARERI D.LGS 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: 

“DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2018 – CONFERMA.- 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

La sottoscritta dott.ssa Ester D’Amico Responsabile Area Contabile e Tributaria, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, 

c.1, D. Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

 F.to Dott.ssa Ester D’AMICO  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta dott.ssa Ester D’Amico, Responsabile Area Finanziaria esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D. 

Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

F.to Dr.ssa Ester D’Amico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

       La presente deliberazione , è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 

giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000. 

   

  x   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 

comma 4, del D. Lgs.267/2000. 

 

Lì, 29/03/2018 

                                                                                     Il Segretario Comunale  

                                                                                                              F.to Dott.ssa  Ester D’AMICO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°…… 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni 

consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000.  

 

Lì, 29.03.2018 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni                     Il  Segretario Comunale 

f.to Dr. Alfredo REITANO                                        f.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Copia dell'originale. Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del 

D.Lgs n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente. 

________________________________________________________________________________ 


