
1 
 

                                                                        OOOO    

CITTA’CITTA’CITTA’CITTA’    DI CHIARAVALLE CENTRALEDI CHIARAVALLE CENTRALEDI CHIARAVALLE CENTRALEDI CHIARAVALLE CENTRALE    

Provincia di CatanzaroProvincia di CatanzaroProvincia di CatanzaroProvincia di Catanzaro    
 

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n° 15   del 29/09/2014 
 

Oggetto: Aliquote IMU 2014. 
 
 
       L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove , del mese di  settembre , alle ore  11.00 , 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla l^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 
 
 
N° COGNOME NOME PRES. ASS. 

01 TINO GREGORIO Si  

02 FABIANO VINCENZO Si  

03 GARITO SALVATORE  Si 

04 FABIANO GIOVANNI Si  

05 SESTITO SANTO Si  

06 GARIERI SERGIO Si  

07 PELAIA  BRUNO Si  

08 DE LEO GIUSEPPE ANTONIO Si  

09 SANZO  MARIA TERESA Si  

10 MAIDA GIUSEPPE Si  

11 NISTICO’ FERNANDO DAMIANO  Si 

12 RAUTI LORENZO Si  

13 FOTI CLAUDIO Si  
Presenti n. 11                                                                                            Assenti n. 02 
 
Fra gli assegnati sono giustificati : GARITO Salvatore – NISTICO’ Fernando Damiano.  
 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Partecipa il Segretario Comunale D.sa Maria Vittoria PASTORE; 
 
La seduta è pubblica; 
 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno. 
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Espone il  Vice Sindaco Pelaia. 

Il Consigliere Maida: “ Noi confermiamo la nostra linea contraria. Questa amministrazione è stata bocciata dalla 

Corte dei Conti. Da parte di questa Pubblica amministrazione c’è stata arroganza. Le scelte da voi fatte penalizzano i 

cittadini”. 

Il Consigliere Foti: “ Il mio voto  è contrario per le stesse motivazioni del punto precedente. quando è stato avviato 

il piano di riequilibrio non è stata fatta bene l’istruttoria. Secondo noi vi erano tutti i presupposti per il dissesto. Non 

esistono situazioni  alternative. I dati da voi trasmessi alla corte dei Conti ed al Ministero non sono stati completi”. 

Il Sindaco: “ Il Comune  è riuscito a dilazionare i pagamenti con la Regione Calabria per quanto riguarda il ruolo 

Acqua ed ha attivato una contestazione nei confronti della So.Ri.Cal. L’accesso al fondo di rotazione  è a costo zero.  

Con il DL 35 siamo riusciti ad emettere mandati di pagamento per il pagare parzialmente i debiti. ( Legge la delibera n. 

25/2014 della corte dei Conti per la Calabria). Questa amministrazione ha scelto il piano di riequilibrio. Per 

l’eventualità del dissesto si sarebbe partiti dal 2010.” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
   VISTI gli 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 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; 
 
   RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 31.10.2012 con oggetto: "Approvazione regolamento per la 
disciplina dell’imposta municipale– anno 2012”; 

- che le tariffe applicate per l’anno 2012, sono le seguenti i: 
o ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,76%;  
o  ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

CONSIDERATO che: 
- il Comune di Chiaravalle Centrale , con deliberazione n. 5 del 22.02.2013, ha approvato il piano di riequilibrio 
finanziario ai sensi dell’art. 243 – bis del D.lgs.267/2000; 

� Accertato che l’approvazione del piano di riequilibrio si è resa necessaria a causa dei rilievi contestati a questo 
ente dalla  Corte dei Conti, che , a seguito della fase istruttoria  con deliberazione n. 66/2012, acquisita in data 
14.06.2012 al n. 6530, evidenziava  una serie di criticità ed  invitava il Consiglio Comunale all’inserimento del 
referto nell’ordine del giorno della prima seduta utile, affinché venissero adottate, ai sensi dell’art.1, comma 
168, della legge n.266/2005, le misure correttive necessarie, ed elencate nella stessa delibera dal punto 1 al 
punto 11; 

� la Corte invitava, altresì,  il Consiglio Comunale ad adottare le misure correttive entro il termine di mesi tre, 
specificando che  “tenuto conto della situazione finanziaria riscontrata, le irregolarità e/o criticità accertate 

indicate assumevano  rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 2, del D.lgs. 06.09.2011, 

n.149”; tali criticità, ove non affrontate opportunamente avrebbero comportato il dissesto finanziario; 
�  questo ente ha, pertanto, dovuto procedere ad una ricognizione di tutti i debiti esistenti, e ad una revisione 

straordinaria dei residui, allo scopo di far emergere con maggiore chiarezza  la situazione finanziaria; 
  
   Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2013, con la quale si procedeva ad approvare il piano di 
riequilibrio ai sensi e per gli effetti dell’art. 243 – bis del D.lgs. 267/2000; 
 
   Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19   del 10.07.2013  con la quale si è provveduto a modificare il 
piano di riequilibrio a seguito del D.L.35/2013; 

 

   Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 25/2014 con la quale deliberava la non approvazione del piano di 

riequilibrio; 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 9/2014, con la quale veniva riapprovato il piano di riequilibrio ai 

sensi della legge 16/2014 art. 3; 
   Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
rilevato che l’approvazione  del piano di riequilibrio  impone a questo ente l’adozione di una serie di 
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provvedimenti finalizzati al risanamento dell’ente che producono inevitabilmente effetti sul bilancio 2014, quali:    
• aumento delle aliquote e delle tariffe nella misura massima; 
• alienazione di beni; 
•  riduzione delle spese di personale  ai sensi della lettera a) comma 9 art. 243 – bis D.lgs. 267/2000; 
• Riduzione, entro il termine di un triennio, del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di 

cui all’intervento 03 della spesa corrente; 
• Riduzione, entro il termine di un triennio, del 25% delle spese per trasferimenti, di cui all’int. 05 della 

spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie; 
• Blocco dell’indebitamento ai sensi della lett. d) comma 7 art. 243 – bis del D.lgs. 267/2000; 
• Copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) dell’art. 

243, comma 2; 
• Copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del 

servizio acquedotto; 
• riduzione della spesa relativamente ai servizi erogati dall’ente; 

 
-  l’art. 243 – bis del D.lgs. 267/2000, prevede, per i comuni che hanno approvato il piano di 

riequilibrio  l’aumento delle aliquote e tariffe nella misura massima; 

   Ritenuto pertanto di determinare per l’anno 2014 le aliquote I.M.U., in conformità a quanto disposto dal citato art. 
243 – bis del D.lgs. 267/2000 le aliquote come segue: 

- ALIQUOTA DI BASE ORDINARIA NELLA MISURA : 1,06%; 

- ALIQUOTA MASSIMA NELLA MISURA DELLO 0,60% 

   VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che “a decorrere 
dall'anno di imposta 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale 
propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla 
data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio 
dell'anno di pubblicazione nel sito informatico. 
 
   VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti disposizioni 
normative: 
   VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- IL D.Lgs. 267/2000; 
   Visto l’art. 1 – comma 380,  della legge 228/2012 Legge di stabilità 2013; 
   VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 
267/2000; 
  ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile 
del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare, ,per le motivazioni ampiamente esposte in premessa,  la rideterminazione delle aliquote IMU per 
l’anno 2014, come di seguito specificato: ALIQUOTA DI BASE ORDINARIA NELLA MISURA : 1,06%; 

ALIQUOTA MASSIMA NELLA MISURA DELLO 0,60% 
2) di confermare per l’anno 2014  le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria -anno 2013 - 
stabilite Regolamento IMU approvato con la deliberazione di CC n. 34/2012; 
4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel 
predetto Regolamento IMU; 
7) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. 13 c. 13-bis del D.L. 
201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 
7) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre 
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° 
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico; 
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Il Presente verbale, salva l'ulteriore lettura a sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 

    Il Presidente                                                                             Il Segretario Comunale 

   (f.to DE LEO GIUSEPPE A.)                                            (F.to D.sa Maria Vittoria PASTORE) 
 

PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE 

Regolarità Tecnica Regolarità Contabile Copertura Finanziaria 

 (art. 49 T.V. n° 267/2000) (art. 49 T.V. n° 267/2000) 

Il Funzionario Il Funzionario Il Funzionario 

 
  

F.to F.to Rag. Vincenzo IOZZO F.to 
   

 
Prot. N   9424                                                                                      lì,  09/10/2014 
 
 

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.D. n° 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza comunale li, 09/10/2014 
 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa all' Albo Pretorio comunale per l5 giorni consecutivi: dal_09/10/2014____ al 

______________ senza reclami. 
 

� È divenuta esecutiva il giorno _____ 
 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 1 del T.D. 267/2000); 

 
 
Dalla residenza comunale li, ______________ 
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
E' copia conforme all'originale.  ----------------------------------  -- - ~ -- -  

Li, _09/10/2014_____ 
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              F.to D.ssa Maria Vittoria PASTORE 

 


