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DELIBERAZIONE NNT, CóNAMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI det CONSIGLIO COMUNALE

n. _06 del _06/07/2015

Oggetto: Conferma aliquote IMU anno 2 
15avente ad oggetto: Pro^wedimenti conseguenti alla deliberazione del dissesto finanziario in esecuzione allrart.251 del D.L.vo n.267/2000.

L'anno duemilaquindici il giomo sei del mese di luglio alle ore 12.30, presso la Residenza Municipale, inassenza della D'ssa costanza PINO, commissario straordinario] f., tu p.ouuisoria Amminisfrazione dell, Ente, assumela Presidenza il Sub-commissario vicario Dott. Francer"o ChcogBE, nominato con decreto del prefetto dicatanzaro n' 35962 del 12/0412015, che adotta la presente deliberazione, awalendosi delle attribuzioni di competenzadel consiglio comunare, ai sensi ed in conformitàiell'art. 4t ;;i;Gr. 26712000
con l'assistenza del segretario comunale D.ssa Maria vittoria PASTORE.

IL Sub- COMMISSARIO Vicario

vista la proposta di deliberazione del responsabile del Settore Finanziario, allegata alla presente di cui forma parteintegrante e sostanziale,- avente ad oggetto: "conferma uliquoi" rMU anno 2015 come determinate dalladeliberazione c'C' n' 02 del 09/03/207É avente ad oggetto: Érovvedimenti conseguenti alla delitrerazione deldissesto finanziario in esecuzione ail'art.25l der D.L.vo n.267/2000 .,,;

- 
_Ritenuto 

doverla approvare integralmente in ogni sua parte;visti i preventivi pareri di regoiarità tecnica e contaùile, espressi dal Responsabile del settore Finanziario ai sensi
$ell'art. 49, comma I , e l4ihii, comma l, del D. fvo n. ZelàOOO;
Visti:

- Lo Statuto Comunale;
Il TUEL n.26712000 e s.m.i.;

DELIBERA

1' di approvare integralmente in ogni sua parte la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziarioallegata alla presente di cui-forma-parte iniegrante e sostanziale, avente ad oggetto: ,,conferma aliquote IMU anno2015 come determinate dalla oeliberaziJne c.c. n. 02 del 09/03/201s ayente ad oggetto: prowedimenticonseguenti alla deliberazione del dissesto finanziario in esecuzione ;i"r-. dl ;;;;."; n.267/2000.,,;
2' stanie l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 26712000;



:conferma atiquote IMU anno 20r5i;;;;;;.inut"iutu oeriberazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

vISTIgli articoliSegdeldecretolegislativo 14marzo20lln.23,eart. 13del D.L.6dicembre 2011 n.20l,convertitoconmodificazioni conralegge22 dicembre 20lln'2l4,con i quali viene istituita,l'impostamunicip"[ prtl.r., con anticipazione, in viasperimentale, a decorrere dal'anno211-:_fi1" al 2014. in tutti icomuni del territorio nazionare; 
dr(rrrPcrurrs. rrr vra sl

TENUTO coNTo che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all,anno 2015;RICHIAMATA la propria deliberazione n 3q d"l 31.10 2012 t"" 
"i!"ttl,-íapp.vazione regoramenro per la disciplina dell,imposta municipale-anno 2012'",

- che le tariffe applicate perl'anno2012,sono le seguenti i:
o ALIeUOTA DI BASE ..ordinaria,, 

nella misura dello 0,76%;
o AI-IQUOTA "ridotta" nella misura dello 0,4oA per I'abitazione principale e per le relative pertinenze;

COI{SfDERATO che:
- il comune di chiaravalle centrale , con deliberazione consiliare n. 2 del 09/03/2015 ha approvato i prowedimenti conseguenti alla dichiarazione deldissesto finanziario, in esecuzione all'ert.251 del D.L.vo n.267/2000;

Rilevato che I'approvazione. del piano di ipotesi di bilancio riequiliúrato impone a questo ente l'adozione di una serie di provvediment i frnalizzati alrisanamento dell'ente che producono inevitabilmente effetti sur uitancio zotsi '
Ritenutopertantodideterminareperl'anno20l5 lealiquotel.M.U.,inconformitàaquantodispostodalcitato ari.243-bisdelD.lgs.267/2000realiquote come segue:

- ALIQUOTA DI BASE ORDINARIA NELLA MISURA :1,060/o;
ALIQUOTA MASSIMA NELLA MISURA DELLO 0,607o relativamente alle abitazioni principali che rientrano nelle cat. Al -A8 - 49;

Vista la deliberazione consiliare n.26 del 30/12/2014 avente ad oggetto: ,, Dissesfo Finanziario deila Città di Chiaravalle Centrale. ArL 244del D.L,vo n. 267/2000";
- che questo Ente con deliberazione consiliari n. 5 d,el 22/02/2013 ha approvato il primo piano di riequilibrio finanziario ai sensi e per glieffetri dell'arr. 243 -bis del D.lgs. 26j/2000..
- Chequestoenteavendoottenutoilfondodirotazione,aisensidell'art.243-ter,hadeliberatogiànel 

2013 lealiquoteeletariffenellamisura
massima prevista dalla legge;

VERIFICATOchel'art'l3c 13-bisdel D.L.201/2011,convertito.nellaIegge214/2011.precisache"adecorreredall,annodiimposta.2014, 
ledeliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta-firni.ipur. propria devono essere inviate esclusivamente per viatelematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo r, .À-u:, a"il....to legislativo 2g settembre lggg, n. 360. L,efficacia delle

Í:li*ff';[,fi",",#,:1jij"ji.1tJ**azione nel predetto sito inioÀatico àìjì.ir.ui dere deriberazioni stesse retroagiscono ar r. gennaio

vISTo I'art l, 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;

_Y1r^tgt_* I - comma 380, della legge 228/20IZLegge di stabilità 2013;vISTo il parere favorevole rilasciato dal Revisore dJi'conti ai sensi dell'art. 239 commal lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;
.ACQUISITI i pareri favorevoÌi 

.in_ordine alla regolarità tecnico e contabik Ju p"n o.i n"sponsabiledel Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comm"a I del D.Lgs 267/2000:

PROPONE

l) Di confermare,, per le tlit::tl"illlpiamente esposte in premessa, la rideterminazione delle aliquote IMU per I,anno 2015, come di seguitospecificato: ALIQUOTA DI BASE ORDINARIA NELLA MIS]URA : I,06LA:
ALIQUOTA MASSIMA NELLA MISURA DELLO 0,607o relativamente alte abitazioni
Principali che rientrano nelle cat. Al _ Ag _ .49;

2) di confermare per l'anno ?.011 l" detrazioni per I'applicazione dell'Imposta Municipale propria -anno 2013 ; stabilite Regolamento IMUapprovato con Ia deliberazione di CC n.34/2012

iì ili:l:*::*:I"^:T:Ill:1,]if,?,"Íidi dettaglioriguardanti Ia disciptina der triburo sono contenuti nel predetto Regotamenro rMU:
iÌ^l,;fll"l::3-î1-l::y::o^'l"lt!,1.*,.lra'iia,i{a,d.@ei;;;!;;il;iffi il;:ffi'';i;il;ìirili:Tl'il,'àiii'"?,"..r,"
cui all articolo l, comma 3, del decreto legislativo 2g settembre 199g, n. 3à0;

:]"::i::'-:i'"".*::::.:1î 1f:.:,tl:lllîj1lll normativa uig"nt", t'emóaia deila presenre deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nelusu4 uara ur Puuu
:l'jiT:.:::"'*:Yt]|:^.f1i:*1j d€]la,d:lib:razione.stessa ,.tìougir.ono ur r g"nniio dell,anno di pubbticazione nel sito inrormatico;
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rrrv lurJ currre (|erermlnate dalla deliberazione C.C. n. o2 del 0910312015 avente ad oggetto:
ne all,art.251 del D.L.vo n. 267/2000.
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44611997 entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva



PARERI
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49)

PROPOSTA DI DBLIBERAZIONE SETTORE FINANZIARIO AD OGGETTO:

Conferma aliquote IMU ANNO 2015 come determinate dalla deliberazione C.C.'n. 02 del09/032015 avente ad
oggetto: Provvedimenti conseguenti alla deliberazione del dissesto finanziario in esecuzione all'art. 251 del
D.L.vo n.267/2000.

Visto, si esprime p4Iere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della
Addì . J'LUG 2u1$
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FINANZIARIO

Visto, si esprime parere
Addì, j$ Lun ?B1B

favorevole in ordine alla.gola regol4rità contabile della proposta

IL RESPONSABILE DEL S
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PARTE III
PWTATIPERL'ATTIVAZIoNEDELLEENTRATEPRoPRIEE
VERIFICA ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELL'IPOTESI DI BILANCIO

ALLEGATO C.C. N.6 del 0610712015 COMMISSARIO STRAORDINARIO

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

E,stremi ultima deliberazione di determina zione

dell'aliquota

Misura dell' aliquota deliberata
anno ipotesi di bilancio

Detrazione per abitazione principale

Riduzione per abitazione principale

N 15 de129.09 2014

10,6 per mille

€0

€0

€0

10,6 per mille

€ 762.000

Detrazione per disagio economico sociale

Misura aliquota applicata
arìno precedente ipotesi di bilancio

Entrate previste ipotesi di bilancio

Servizio accertamento
Servizio riscossione

E' stato adottato il regolamento previsto
dagli art.52 e 59 del D.lgs. 44611997

ffiàidueanniprecedentique1lodell'ipotesidibi1anciorilevabi1i
dal conto consuntivo o verbale di chiusura

Motivazione eventuali scostamenti :

Modalità di gestione del servizio di accertamento e rlscosslone

IJltimo anno di imposta per il quale sono stati notificati gli awisi di accert. 2009

in forma diretta (X) estemalizzato ( )
diretta (X) concessionario ( )

Anno Accertamenti Riscossione
imposta ordinaria

Riscossione
recupero evaslone

2012 445.000,00 420.506,84 230.817,69

2013 691.551,00 576.4r0,r2 18.620,38

20r4 762.000,00 843.437,48 35.812,42

tsr



La pr e s ente del ib er azione letta, approvata e sottoscritta:

IL Su IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Maria Vittoria PASTORE)f.to (

prot.lt det 7

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale N" O6 del ú lÉttZOt5- ai sensi dell'art. 32, Legge 6912009,
Commi I e 5, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sul sito uffiqialc- raegiungibile al
seguente indirizzo: http://www.comune.chiaravallecentrale.cz.il il giorno- P tUS fl&18 " per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124
D.Lgs 26712000 -
Chiaravalle centrale, Lì

Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale

Chiaravalle Centrale 1i, ;;" i'i!"r$ ffi
Comunale

Itoria PASTORE


