
COMUNE DI VERZINO

Provincia di Crotone

C O P I A

C.C.
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  27   del  28-11-2014

Oggetto: Annullamento deliberazione del C.C. n. 18 del 10.10.2014, avente ad oggetto

"Determinazione aliquota dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014".

Determinazioni conseguenti.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 18:00, presso

l’Auditorium Scuola Media “Checco Manente” – Via Gianni Rodari, convocato con nota Prot. n°

5013 del 22/11/2014, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima

convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PARISE FRANCO P CHIARELLO FRANCESCO P

PIRO DOMENICO P SACCO DANIELA A

VIOLA LEONARDO P ROSSANO SALVATORE P

MARSICO RAFFAELE P RUSSO ROSALBA P

CHIARELLO PASQUALINA P GUALTIERI LOREDANA P

GRANDE DOMENICO P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assume la presidenza l’Ing. PARISE FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario

Comunale Avv. LARATTA MARIA ROSA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N



Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.10.2014 si determinava nella

misura dello 0,86% l’aliquota  dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014 per tutte le

categorie catastali;

Preso atto che con la predetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2014 la misura di detta

aliquota veniva modificata rispetto all’anno 2013 dallo 0,76% allo 0,86%;

Rilevato che la sopra citata deliberazione consiliare è stata inserita in data 17 ottobre 2014 nel

Portale Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle

Finanze;

Visto:

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “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”;

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è

stato differito al 30 settembre con decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014;

Vista la nota prot. n. 41470 del 21.10.2014, acquisita al prot. comunale n.4840 del 11/11/2014, con

la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione

Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XIII – ha chiesto di procedere

all’annullamento della deliberazione del C.C. n. 18 del 10.10.2014, considerata la perentorietà del

termine fissato dal sopra citato art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, così come precisato

dalla recente sentenza n. 3817 del 17.07.2014 del Consiglio di Stato e dalla delibera della Corte dei

Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria - n. 4 del 14.01.2014;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’annullamento della deliberazione del Consiglio

Comunale n. 18 del 10.10.2014, avente ad oggetto “Determinazione aliquota dell’Imposta

Municipale Propria (IMU) anno 2014”, con conseguente applicazione per l’anno di imposta 2014

dell’aliquota dello 0,76%, prevista per l’anno di imposta 2013;

Vista la Legge n. 24 del 07.08.1990, in particolare gli artt. 21-octies e 21-nonies;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art.

49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, dai Responsabili dei servizi interessati;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1) di prendere atto della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze –

Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio

XIII - prot. n. 41470 del 21.10.2014;

2) di annullare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la deliberazione del Consiglio Comunale n.

18 del 10.10.2014, avente ad oggetto “Determinazione aliquota dell’Imposta Municipale Propria

(IMU)  anno 2014”;

3) di confermare l’aliquota dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  anno 2014 nella misura dello

0,76%, in vigore nell’anno 2013;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze –

Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio

XIII – Via dei Normanni, 5 – 00184 Roma;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Portale Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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CON successiva ed unanime votazione favorevole resa in forma palese, per alzata di mano,

D  e  l  i  b  e  r  a

DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

=====================================================================

====================================================================

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto l’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                    F. to         Rosario Bevilacqua

====================================================================

====================================================================

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                   F. to        Rag. Antonio Ferraro

====================================================================
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Ing. PARISE FRANCO F.to  Avv. LARATTA MARIA ROSA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

C E R T I F I C A

che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal

giorno 04-12-2014, per 15 gg. consecutivi.

Verzino, lì 04-12-2014

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                        F.to   (Avv. Maria Rosa LARATTA)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata

all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Verzino, lì  04-12-2014

                                                                                               IL MESSO COMUNALE

                                                                                                F.to PALETTA Giuseppe

E’ copia conforme all’originale.

Verzino, lì 04-12-2014

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                   (Avv. Maria Rosa LARATTA)

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________:

[   X  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.Lgs. n° 267/2000);

[      ] Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lgs. n° 267/2000).

Verzino, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                   (Avv. Maria Rosa LARATTA)
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