
COMUNE DI SPADOLA
(Provincia di Vibo Valentia)

(Piazza Eruno I onali - S9S 22 SQAO1LA
Tel.t0963 74007 - Fax 0963 775801

ERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GOMUNALE

c.c. N. I DEL 03.09.2014

OGGETTO: lDeterminazione aliquote e detrazioni IMU anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di settembre alle 18,00 nella sala delle

adunanze, a seguito della convocazione del Sindaco ed in seguito ad awisi scritti in data

27.08.2014 consegnati nei termini e modi prescritti dalla vigente legge si è riunito il Consiglio

Comunale in prima convocazione, in seduta pubblica, sessione ordinaria.

All'appello risultano:

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI
BAR BARA Giuseppe X

VAL E NTE Angela in Callà X

P IROMALLI Cosimo Damiano X

IONADI Domenico x
VAL E LA' N icola X

TASSONE Nicola Rocco x
TASSONE Cosmo Damiano X

TOTALI. 5 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Rotiroti, che provvede alla redazione

del presente verbale.

ll Sindaco lng. Giuseppe Barbara constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara

aperta la seduta.



!

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del
D.L.6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre
2O11 n.214, con i quali viene istituita I'imposta municipale propria, con anticipazione,
in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del
territorio nazionale;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legíslativo 14 marzo 2,011 n. 23,
stabilisce <<E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali dí cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per
inuovi tributi previsti dal presente provvedimento ";

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, prowedono
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 I'art. 151 del D.[s 26712000 il quale dispone che gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per I'anno successivo, e che il
termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'lnterno, d'intesa con il
Ministero del Lavoro e del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la
conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in.presenza di motivate esigenze;

Che con Decreto del Ministero dell'lnterno è stato rinviato al 30.09.2014 il

termine per deliberare il bilancio di previsione esercizio 2014;
Visto I'art.1 comma 169 della L. n.29612006 che prevede 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 de|19.09.2012 con la quale
è stato approvato il regolamento IMU e, contestualmente, sono state determinate le

relative aliquote e detrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del27 .11.2013 con la quale

sono state confermate per I'anno 2013 le aliquote e le detrazioni IMU per come
determinate con delibera C.C. n.1712012;

Ritenuto di dover confermare per I'anno 2014 le aliquote e le detrazioni IMU

per come determinate con la predetta delibera CC. n.1712012;
Visto il D.lgs.267 12000;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del

T.U.E.L.;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. La narrativa che precede è parte integrante del presente dispositivo da intendersi

qui integr:almente riProdotta;
Z. Di coniermare per I'anno 2014 le aliquote e le detrazioni IMU per come

determinate con la delibera CC' N.17 del 19'09.2012;
3. di trasmettere copia del presente prowedimento all'Ufficio di Ragioneria, atfinché

provveda agli adempimenti inerenti e conseguenziali;
4. bi dicni"rare la presente, con votazione separata ed unanime, immediatamente

esecutiva ai sensi dell'art. 134,4" comma, del D.Lvo n" 26712Q00.



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49

del D.Lvo n.26712000.

ll Responsabile del Servizio
F.to Francescantonio Tassone

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to lng. Giuseppe Barbara

IL SEGRETAR]O COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

su conrorme rerazior" o"Ît',[:5Jt*LÎ,?i':'it:i'ffio]! 
" 

presente verbare viene

affisso all'Albo pretorio del Comune il giorno 08.09.2014 per la prescritta pubblicazione di

quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'ar1.124 del D.lgs. n'267\00

Spadola lì 08.09.2014
ll Messo Comunale .

F.to Francesco Tassone
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

La presente deliberazione:
1)- è stata dichiarata immediatamente

D.Lvo n.26712000.

Spadola lì 08.09'2014

eseguibile ai sensi dell'art.134, co.4, del

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

La presente deliberazione è divenuta

n.26712000 per decorrenza dei termini'

Spadola lì

esecutiva ai sensi dell'art.134 co'1 del D'Lvo

ll Segretario Comunale

E' Copia Conforme all'Originale
Spadola li 08.09.2014 COMUNALE


