
 
 
 

 

COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO 
 8 9 0 2 3   P R O V I N C I A    D I    R E G G I O    C A L A B R I A 

 

 
  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
NN°°    3344                RReegg..  DDeell ..  

  DDeell     2299..0099..22001144  
  

OGGETTO:  Conferma aliquote IMU e misura addizionale comunale all’I.R.P.E.F. per l’anno 

2014. 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle 
ore 16.45 per determinazione del Presidente del Consiglio  come da avvisi scritti consegnati a 
domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, in seduta Pubblica sotto 
la presidenza del Dott. Giuseppe TRAPASSO  in sessione straordinaria di prima convocazione, 
il Consiglio Comunale, composto dai Sigg. 
 

1 ALVARO Paolo Presente 
2 MONTALTO Giovanni                                                                                      Presente 
3 DIGIGLIO Antonino                                                                             Presente 
4 MORANO Alberto                                                         Presente 
5 LAINA’ Vincenzo                                                                                     Presente 
6   
7 TRAPASSO Giuseppe                                                           Presente 
8 NAPOLI Francesca                                                                              Assente 
9 SICILIANO Carmelo                                                                               Presente 
10 MONARDI-TRUNGADI Evelin Giada                      Assente 
11 MATAROZZO CARMELO Presente 

 
                        PRESENTI       N°  8                                ASSENTI     N° 2 ( oltre 1 consigliere 
dimissionario). 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Tiziana Bencivinni ; 
   Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara la seduta  
aperta e valida. 
Si dà atto che alle ore 17.30, successivamente alla surroga del consigliere dimissionario Rombolà 
Vincenzo, è entrato in aula il Cons. Ferdinando Fonte. 
  Totale presenti 9.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista 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); 
 



Premesso che ai sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale  e che, a termini del comma 169° dell’art. 1 della legge n. 296/2006  
, “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 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”; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 28/9/2012 con la quale venivano determinate le aliquote 
IMU per l’anno 2012, succesivamente confermate per l’anno 2013, e ritenuto di dover confermare le 
medesime aliquote e detrazioni anche per l’anno 2014, dando atto del rispetto delle disposizioni di cui 
alla sopra citata legge di stabilità 2014; 
 
Attesa l’opportunità di confermare anche per l’anno 2014 la misura della variazione in aumento 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. pari a 0,8 punti percentuali,, già approvata con deliberazione di 
C.C. n. 18 del 29/11/2013; 
 
Visto il DM Interno del 18 luglio 2014 con il quale è stato prorogato al 30 settembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 
267, così come modificato dal DL. 174/2012, sulla proposta della presente deliberazione è stato richiesto 
e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio 
Finanziario; 

 
Con voti 6 (sei) a favore, 2 (due) contrari (Siciliano,  Matarozzo), 1(uno)  astenuto (Fonte) su 9 (nove) 
Consiglieri presenti e 8 (otto) votanti 

DELIBERA 
 

1. Di confermare, per l’anno 2014, le aliquote IMU e le detrazioni già applicate per gli anni 
precedenti, dando atto del rispetto delle disposizioni di cui alla legge di stabilità 2014, di 
seguito specificate: 

 
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,4% 
Terreni agricoli 0,82% 
Seconde abitazioni 1,06% 
Aree Fabbricabili 1,06% 

2. Di confermare, per l’anno 2014, ai sensi del D.Lgs. n. 360/98 e succ. modifiche ed 
integrazioni, la misura della variazione in aumento dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 
pari a 0,8 punti percentuali, già approvata con deliberazione di C.C. n. 18 del 29/11/2013, 
esecutiva; 

3. Di trasmettere copia conforme del presente atto deliberativo al responsabile dell’area 
finanziaria per gli adempimenti di propria competenza, in particolare al fine di assicurarne i 
prescritti obblighi di pubblicità. 

 
Constatata l’urgenza,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti 6 (sei) a favore, 2 (due) contrari (Siciliano,  Matarozzo), 1(uno)  astenuto (Fonte) su 9 (nove) 
Consiglieri presenti e 8 (otto) votanti 

DELIBERA 



di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

   



PPAARREERRII  SSUULLLLAA  DDEELLIIBBEERRAA  

 
Parere Regolarità Tecnica Parere Regolarità Contabile  
Si esprime parere Si esprime parere  
FAVOREVOLE FAVOREVOLE  
   
Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Francesco Morfea                     F.to Dott. Francesco Morfea               
 
                                                                                                    
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Presidente                                                                                     Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Giuseppe Trapasso                                                    F.to  Dott.ssa Tiziana Bencivinni 
 
 

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :  
 

- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì  27/10/214 per giorni 15 
consecutivi (Registro Pubblicazioni n° ______) 

 
L’addetto all’Albo                                                                            
F.to Castauro Giuseppe                                                                        
      
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Lì                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                                          Dott.ssa Tiziana Bencivinni 
 
      
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- che la presente delibera: 
- E’  stata  affissa  a  questo  Albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi 
 dal  27/102014    al _________________ 
 

 - è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 
267/2000 
 

 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, 
D.L.vo 267/2000 
 

Laureana di Borrello lì   27/10/2014                                                      Il Segretario Comunale                     
                                                                                                       F.to Dott.ssa Tiziana Bencivinni   


