
 

 

 

COMUNE DI BIANCHI 

Provincia di Cosenza 

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N° 59 

Del 30.07.15 

Oggetto: Conferma aliquote IMU Esercizio finanziario 2015 

 L’anno duemila quindici  il giorno trenta del mese  di luglio  alle ore 13,00                nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla 

vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

                                                PRESENTI     ASSENTI 

1 Dott. Tommaso PAOLA Sindaco 
 

X  

2 Alessio CRISTIANO Vice Sindaco 

 

X  

3 Oreste MURACA Assessore 

 

X  

TOTALE 3  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. 

Tommaso PAOLAnella sua qualità di   Sindaco; 

Partecipa alla riunione il segretario comunale Dott.ssa Cristina GIMONDO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16.07.2014 sono state 

determinate le aliquote e le scadenze dell’IMU 2014, come componente della IUC , istituita 

dall'Art. 1 (commi dal 639 al 705) della legge 147 del 27.12.2013 ( legge di stabilità 2014). 

 

Considerato che con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente 

tra l'altro il dettaglio delle norme regolamentari riguardanti la TARI, la TASI e l'IMU; 



Ritenuto,  

di confermare quanto deliberato dal CC con l'atto indicato in premessa, per come di seguito 

indicato: 

 
- ALIQUOTA 4,00 per mille 

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze) 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 per mille” - somma 

IMU + TASI = 6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille) 

- ALIQUOTA 10,00 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 

con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 

gennaio 2014) (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 - somma 

IMU + TASI =  10 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

- ALIQUOTA 10,00 per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) (verifica 

rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 

31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a zero_” - somma IMU + TASI = 10 per 

mille, inferiore ad aliquota massima IMU) 

Ritenuto 

di confermare per l'annualità 2015 le aliquote e le detrazione IMU e TASI approvate con  

deliberazione di C.C. N 57 del 24.06.2014 come segue: 

 

Visto il decreto legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011; 

Visto il decreto legge n. 102/2013, convertito con legge n. 124/2013;  

Visto il decreto legge n. 133/2013, convertito con legge n. 5/2014;  

Vista la legge n. 147/2013 (legge di stabilità); 

Visto il D.L.vo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

2. Di confermare quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.18 del 16.07.2015 

per quanto riguarda le scadenze e le aliquote TASI e le modalità di pagamento con modello 

F24 secondo il sistema dell'autoliquidazione come segue : 

 
- ALIQUOTA 4,00 per mille 

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze) 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 per mille” - somma 

IMU + TASI = 6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille) 



- ALIQUOTA 10,00 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 

con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 

gennaio 2014) (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 - somma 

IMU + TASI =  10 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

- ALIQUOTA 10,00 per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) (verifica 

rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 

31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a zero_” - somma IMU + TASI = 10 per 

mille, inferiore ad aliquota massima IMU) 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 TUEL D.Lgs. 267/2000; 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to Dott. Tommaso PAOLA 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  (ART.  49 D. L.VO 18/08/2000 N° 267) 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                         

Si esprime parere FAVOREVOLE                                                  

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                     F.to Dott. Tommaso Paola 

 

LA GIUNTACOMUNALE 

Esaminata la proposta. 

A voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare integralmente quanto sopra descritto sia nella parte narrativa che in quella  

propositiva.  

2. Di dichiarare, attesa l'urgenza, con separata e unanime votazione, immediatamente 

esecutivo il presente atto ai sensi dell’art. 12 c.2 L.R. n.44/9 

1. 

3. Di dare atto che le eventuali variazioni delle aliquote tributarie saranno comunicate al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo norma di legge 

 

IL RESPONSBAILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott. Tommaso PAOLA 

 
 
 
 



 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

       

 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                           IL SINDACO                                                                                                                

F.to Cristina GIMONDO                                                  F.to Dott. Tommaso Paola 

 

 

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale in data   04/08/2015 

E vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° c. del D.Lgs  n. 267/2000 

Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs  n. 267/2000, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai 

capigruppo consiliari (prot. n.   1303            del  04/08/2015               ) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                      F.to Mazza Emilia 

                                                              ESECUTIVITA’ 

 

La su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°D.Lgs 

N° 267 del 18/08/2000) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           F.to Dott.ssa Cristina Gimondo 

________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale cartaceo (uso amministrativo) 

Bianchi lì, 04/08/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                       Mazza Emilia 

 

(firma omessa art. 3 DPR n. 39/1993) 



  

 

 

 

 

 


