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Delibera n.15 
C O M U N E   D I   P L A C A N I C A  

Provincia di Reggio Calabria 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

Oggetto:Imposta municipale propria (imu) approvazione aliquote anno 2015; 
 

 

 

L’anno duemilaquindici addì  uno del mesedi settembrealle ore 09,00 convocato su 

determinazione del Sindaco,ai sensi dell’art. 39,comma 3, del decreto legislativo n. 267/200, 

come da avvisi scritti in data 18.08.2015 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come 

da sua dichiarazione, si è riunito  nella sala consiliare della sede municipale - sotto la 

presidenza del Sindaco, in sessione ordinaria di prima  convocazione, il Consiglio 

Comunale composto dai Sigg.: 

 

N. 

Ord 

Cognome e Nome Qualifica PRESENZA 

(Si-No) 

1) Condemi     Antonio Sindaco Si 

2) Zucco          Giuseppe Consigliere Si 

3) Cirillo          Domenico Consigliere SI 

4) Chiera     Anthony  Consigliere Si 

5) ChieraGiovanni Consigliere Si 

6) Clemeno      Rocco Mario Consigliere SI 

7) Clemeno      Vincenzo Consigliere No 

   Presenti n.6       Assenti n.   1 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Luciano Pittelli 

IL SINDACO PRESIDENTE  
 

    Constatato che, essendo il numero dei presenti di  5, su 6 Consiglieri assegnati al 

Comune e su 6 Consiglieri in carica, più il Sindaco, l’adunanza è legale ai sensi del 

D.L.vo  n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale; 

 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA 

 

 

ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



  

 

Assume la presidenza il Sindaco Condemi avv. Antonio,il quale precisa che  non è possibile  

abbassare le tariffe per le stesse  motivazioni riportate nel verbale n. 14 .Invita il consiglio 

comunale ad approvare la proposta in esame ,già deliberata dalla G.C. n. 56 del 30 luglio 2015  

con oggetto : Imposta municipale propria (IMU)-Approvazione aliquote anno 2015. 

Chiesta e ottenuta la parola l consiglieri Clemeno Rocco Mario e Cirillo Domenico 

manifestano per protesta la loro dichiarazione di voto sfavorevole per le motivazioni riportate nei 

verbali di consiglio comunale n.8 e 14 del 01.09.2015. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri 

provvedimenti normativi; 

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 

cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 

percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 

diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge 

n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative 

pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 

dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del DL 

n. 557 del 1993; 

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 

gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e che i comuni possono aumentare l’aliquota 

standard sino a 0,3 punti percentuali; 

 

Considerato che la legge di stabilità per il 2014 (art. 1, commi 639 - 731, legge 27 dicembre 2013, 

n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

1. L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

2. La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

3. Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai Comuni; 

 

Visto il Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 

27/11/2014, con effetto dal 1° gennaio 2014; 

 

Visto l’art. 12 del Regolamento Comunale IUC per la componente IMU, “Aliquote e Detrazioni”; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) il quale 

stabilisce che “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 purchè entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 ( G.U. n. 115 in data 20.05.2015) 

con la quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 151 comma 1 ultimo del d.Lgs 

267/2000; 



 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/04/2014 di Approvazione del Piano di 

Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi dell’art. Art. 243-bis e seguenti T.U.E.L.; 

 

Richiamata la deliberazione di approvazione delle Aliquote IMU per l’anno 2014; 

 

Richiamate le nuove norme introdotte in materia di tassazione dei terreni agricoli e relative 

esenzioni;  

Vista la delibera di G.C. n. 56 del 30 luglio 2015 , avente ad oggetto : Imposta municipale propria 

(IMU)-Approvazione aliquote anno 2015,con le seguenti risultanze; 

 

 

IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA/Fattispecie 
Aliquote/Per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze, 

escluse quelle ricadenti nella ctg. A1, A8 e A9 
esente 

Abitazioni principali e relative pertinenze, 

ricadenti nella ctg. A1, A8 e A9 
6 x mille 

Terreni agricoli e aree fabbricabili 7,60 x mille 

Tutti gli altri immobili 10,60 x mille 

 

Detrazione per abitazione principale Euro 200,00 per gli immobili ricadenti nelle categorie A1, A8 

e A9 e relative pertinenze; 

Ritenuto dover  approvare la proposta in esame; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs 267/2000 dal Responsabile del servizio competente; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 – TUEL, 

 

 

   Con 4(quattro) voti  favorevoli  (Condemi Antonio-ZuccoGiuseppe- Chiera Giovanni-Chiera 

Anthony)  e 2 (due) contrari (Cirillo Domenico e Clemeno Rocco Mario),   si approva e con 

separata votazione, con n. 4  voti favorevoli  e due contrari si rende immediatamente esecutivo.  

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. Di approvare la proposta in esame ,già deliberata dalla G.C. n. 56 del 30 luglio 

2015,nei seguenti termini  : 

 

 

IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA/Fattispecie 
Aliquote/Per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze, 

escluse quelle ricadenti nella ctg. A1, A8 e A9 
esente 

Abitazioni principali e relative pertinenze, 

ricadenti nella ctg. A1, A8 e A9 
6 x mille 

Terreni agricoli e aree fabbricabili 7,60 x mille 

Tutti gli altri immobili 10,60 x mille 

 

Detrazione per abitazione principale Euro 200,00 per gli immobili ricadenti nelle categorie A1, A8 

e A9 e relative pertinenze; 

 



3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 

informatico, ai sensi dell’art.1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98, come modificato 

dall’art.11, comma 1, della Legge 18/10/2001 n. 383,  e  secondo le modalità previste 

con decreto 31 maggio 2002 dal capo del dipartimento per le politiche fiscali del 

ministero dell’economia e delle finanze e per come previsto dalla legge; 

 

4. Di rendere il presente atto,con votazione identica in premessa, immediatamente 

esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     IL  SINDACO  PRESIDENTE                                   Il Segretario Generale 

         F.to    Avv. Condemi Antonio                                   F.to  Dr. Pittelli Luciano 
 

PARERE FAVOREVOLE                                            PARERE  FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità tecnica                               In ordine alla regolarità contabile    

Il Responsabile del Servizio                                          Il Responsabile del Servizio                                                   

F.to Dott. Paolo Macrina                                                  F.to Dott. Paolo Macrina     

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

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa  

all’Albo Pretorio il __22.09.2015___ e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

Data:  22.09.2015                              IL MESSO COMUNALE  

                                                                                     F.to sig.ra Parisi Ferdinanda 

 
 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 

_____22.09.2015______ e per 15 giorni consecutivi. Prot. n°  2523 

 

Data: __22.09.2015__          Il Segretario Generale 

                        F.to  Dr. Pittelli Luciano 

 

 

E’ copia conforme all’originale. 

22.09.2015 

Il Segretario Generale 

           F.to  Dr. Pittelli Luciano 

 

 

Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio  

il __22.09.2015___________ e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed 

opposizioni. 
 

 Data: _________________ 

Il Segretario Generale 

               Dr. Pittelli Luciano 

 

        

 

 

Non sottoposta a controllo 

(D.L.vo-n. 267/2000) 

 Ai sensi dell’art. 134 comma 4; 
(perché dichiarata immediatamente eseguibile) 

 Ai sensi dell’art. 134 comma 3; 
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione) 

 

Data ___22.09.2015_________ 

 

Il Segretario Generale 

                                                F.to Dr. Pittelli Luciano 

 


