
   

   

Comune di Gagliato
Provincia di Catanzaro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 06/08/2014

OGGETTO: Determinazione Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U." -

2014.

L’anno duemilaquattordici, addì sei del mese di agosto, alle ore 18,00 nella sala consiliare del

Comune suddetto, convocato con appositi avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunita in

seduta   il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

N° Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

1 SGRO Giovanni Sindaco - Presidente X

2 ASPRO Domenico Giovanni Vice Sindaco X

3 SINOPOLI Pietro Giuseppe Assessore X

4 BATTAGLIA Domenico Consigliere X

5 PERRICCIOLO Ilario Francesco Consigliere X

6 SPECIALE Simona Consigliere X

7 IOZZO Antonio Consigliere X

8 MIGLIARESE Francesca Consigliere X

9 FODARO Francesco Consigliere X

10 LARATTA Domenico Consigliere X

11 SANGIULIANO Antonio Consigliere X

TOTALE In carica: 11 11 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa FRANCESCA ROTIROTI.

Il Signor GIOVANNI SGRO nella sua qualità di Sindaco - Presidente assume la presidenza e,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell’oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

    



 IL CONSIGLIO COMUNALE   

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 viene   

istituita l’imposta municipale propria , con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;   

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno   

2015;   

VERIFICATO che l’articolo unico, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Legge   

Finanziaria 2007” testualmente recita:  “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 purchè

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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”;   

RICHIAMATO il decreto del 19/12/2013 del Ministero dell’Interno che differisce al 28/2/2014 il   

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;   

il decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell’interno che proroga al 30/4/2014 il termine per   

l’approvazione del Bilancio di previsione 2014, termine ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014   

con decreto del 29/4/2014, ulteriormente prorogata;   

RICHIAMATA   la deliberazione consiliare n.10 del 06/8/2014 relativa all’approvazione del   

Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale (I.U.C.) tra cui disciplina anche   

l’I.M.U.;   

PRESO ATTOche con effetto dall’anno 2013 ed anche per l’anno 2014, il gettito dell’imposta

municipale propria e’ destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli

immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello

0,76 per cento; a tal fine si rammenta che erano state modificate le seguenti norme:   

lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13   

del D.L. N. 201/2011; tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lettera h) del   

medesimo comma 380;   

lettera f) ha 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, prevista dal

comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. N. 201/2011;   

lettera g) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino allo O,3 punti percentuali la suddetta   

aliquota dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo   

catastale D;   

RAMMENTATE   altresì le modifiche recate in materia dall’art. 1 comma 1 del DL 54/2013;   

RITENUTE   di dover assumere i seguenti indirizzi di riconferma, ai fini dell’applicazione   

dell’imposta municipale propria per l’esercizio finanziario 2014 delle aliquote e detrazioni previste   

per l’anno 2013;   

VISTI il D.L. N. 267/2000 e lo Statuto comunale;   

VISTO il regolamento comunale di contabilità;   

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria;   

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore del Conto ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera   

b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;   

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità   

tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. N.   

267/2000;   

    

CON voti favorevoli n. 8 , contrari n.3 (Fodaro, Laratta, Sangiuliano) espressi in forma palese,   



 DELIBERA   

1) Di confermare per l’esercizio 2014 le aliquote e le detrazioni previste nell’anno 2013 ai fini   

dell’imposta Municipale Propria::   

a) 0,76% aliquota di base;   

 2)   di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta municipale propria, al   

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui   

all’art.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.   

    



   

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco - Presidente Il Segretario

f.to SGRO  GIOVANNI f.to ROTIROTI  FRANCESCA

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000 del

18.08.2000, in merito alla   Regolarità Tecnica

esprime parere:

Ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U. D.Lgs.

267/2000 del 18.08.2000, in merito alla   Regolarità

Contabile e alla   Copertura Finanziaria esprime

parere:

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to    f.to    

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA   

che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente nr. 0  per 15 giorni

consecutivi a partire dal  fino al  come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Gagliato, li   Il Segretario

f.to Dr.ssa ROTIROTI  FRANCESCA

DICHIARAZIONE  DI  ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data   

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 – del D.Lgs. 267/2000) e

con la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario

f.to Dr.ssa ROTIROTI  FRANCESCA

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario

Dr.ssa ROTIROTI  FRANCESCA


