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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

N. 33 di registro 
 

Del    05/08/2015  

Oggetto: Aliquote IMU anno 2015. Revoca delibera GM n. 19 del 
13/03/2015. Determinazione nuove aliquote anno 2015.  

  
L’anno duemilaquindici  addì  cinque del mese di  agosto    alle ore 18.40 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti: 
 
n. ord. Cognome e nome Qualifica Presente 

(si – no) 
1 Alessandro            TAVERNITI Sindaco-Presidente Si 
2 Salvatore               VERDIGLIONE Assessore Si 
3 Tiziano                   GALLO Assessore Si  

 
Partecipa il Segretario Generale D.ssa  Diana Maria Rosa 

Il Sindaco Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti; 

• Visto il Dlgs 18/08/2000 n. 267; 

• Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi  dai soggetti 

previsti dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000, per come riportato in calce al presente,DICHIARA APERTA 

LA SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.pazzano.rc.it/


LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATI i  decreti del Ministero dell’ Interno del 30/12/2014 e del 13/05/2015, che hanno 
rispettivamente  differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2015 da parte degli enti locali al 31 marzo e al 30 luglio 2015; 
RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 con i quali è stata istituita, con decorrenza 
1/1/2013, l’Imposta Municipale Unica - propria - (IMU), basata sul possesso di immobili, disciplinandone 
gli aspetti essenziali; 
RICHIAMATO l’art. 13 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, con il quale sono 
state rideterminate le tariffe relative all’imposta municipale unica(IMU); 
VISTO il decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito,  con modificazioni, nella legge 18 luglio 2013, 
n. 85, con cui è stata disposta la sospensione fino al 16 settembre 2013 del pagamento dell'Imposta 
municipale propria sulla abitazioni principali;   
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,  recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra 
fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione 
guadagni e di trattamenti pensionistici”, il quale all’art. 1, comma 1, ha previsto che “per l'anno  2013  non  
è  dovuta  la  prima  rata  dell'imposta municipale  unica  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli 
immobili di cui all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85”.  
VISTO  il D.L. n. 133 del 30/11/2013 convertito in legge 29/01/2014 n. 5 che sancisce la sospensione 
dell’obbligo di pagamento della 2^ rata IMU sulla prima casa; 
VISTA la propria precedente delibera n. 19 del 13/03/2015 con la quale venivano confermate le 
aliquote IMU dell’anno 2014 anche per l’anno 2015; 
CONSIDERATO che in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2015,  il responsabile del 
Servizio finanziario ha evidenziato una divario tra le entrate e le uscite tali che per poter equilibrare le 
voci di bilancio in entrata e in uscita, necessita oltre ai tagli effettuati, ricorrere alla rideterminazione di 
alcune voci riguardanti le entrate derivanti dai tributi locali, e  tra questi  le aliquote IMU per l’anno 2015  
che andranno ad essere  rideterminate dall’attuale 0.76% al 0.96% 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese; 
 

DDEELLIIBBEERRAA  
  

• REVOCARE  per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportati, la delibera  n. 19 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 13/03/2015 
ad oggetto:”Determinazione aliquote IMU anno 2015” 

• DETERMINARE per il corrente anno 2015   le aliquote IMU per gli immobili e fabbricati 
diversi dall’abitazione principale  nella misura dello 0.96%; 

• DI DEMANDARE al responsabile del servizio economico finanziario l’adozione dei provvedimenti 
consequenziali 

• Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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IL SINDACO PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to  Alessandro Taverniti                                      f.to  D.ssa Diana Maria Rosa  

 
 

 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

Il funzionario responsabile del servizi 
f.to  Rag. Francesca Scidà 

 
 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Il funzionario responsabile del servizio 

  f.to Rag. Francesca Scidà 
 
 

 
 
 

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata: 
  Pubblicata  all’Albo Pretorio On Line       data comunicazione ai capigruppo                                

numero Data Numero prot.  Data 
189 06/08/2015 1646 06/08/2015 

 
La stessa è stata  pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione 
Amministrazione trasparenza- provvedimenti 
  

 
IL MESSO COMUNALE 
F.to Salvatore Passero 

 
 

 
 

 
ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267) 
 X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267 
Pazzano    06/08/2015 

                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                             f.to D.ssa Diana Maria Rosa 

 
 

 
 
 
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
Pazzano, lì   06/08/2015 
IL SEGRETARIO GENERALE  
  D.ssa Diana Maria Rosa 

 


