
 

COMUNE DI RIACE 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
                                                                                 N. 22   Reg.  Del.. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
======================================================================                                

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU – ANNO 2015.   
====================================================================== 

    L’anno duemilaquindici addì  quattro  del mese di Settembre alle ore 10.55 convocato come da 
avvisi scritti in data 27.08.2015 consegnati  al domicilio dal Messo Comunale, come da sua  
dichiarazione,  si è riunito sotto la  presidenza  del  Sindaco LUCANO Domenico, in seduta pubblica 
ordinaria,  in prima convocazione il Consiglio Comunale, composto dai Sigg. 

 

Num.    COGNOME E NOME                         Presenze     Num.       COGNOME E NOME     Presenze               
d’ord.                                                                    si-no        d ’ord.                                                                      si-no 

 
1 LUCANO Domenico     Sindaco    SI 7 GERVASI Giuseppe       Consigliere     NO 
2  CIMINO Maurizio                         Consigliere    SI 8      PETROLO Antonio Santo     Consigliere        SI 
3  VALILA’ Renzo           Consigliere    SI 9 SALERNO  Francesco      Consigliere      NO 
4  RULLO Antonio             Consigliere     SI 10   CAMPAGNA Francesco       Consigliere      NO 
5   SPANO’ Maria Caterina      Consigliere     SI 11     MONTAGNESE Cosimo      Consigliere        NO 
6  MUSURACA Cosimo Damiano  Consigliere    SI  

 

 

PRESENTI  N.  7                                                                                    ASSENTI   N.   4 

  Partecipa il Segretario capo Dott. Gesualdo BOVA 

 

IL  PRESIDENTE 

CONSTATATO che, gli intervenuti sono in numero legale e premesso che sulla proposta della 
presente  deliberazione,  ai sensi  dell’Art. 49  del D. Lgs.  N. 267/2000; 

-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole 
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole 
 
 
DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 
Illustra la proposta il Sindaco - Presidente. 
Al termine, non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, pone ai voti la proposta. 
 
Quindi, 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
PREMESSO: 
 
- che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), al comma 639 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta      
Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI ( per la 
componente riferita ai servizi); 
- che l’articolo unico, comma 703 della Legge sopraccitata lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
- che con propria deliberazione n. 20 in data 27 Ottobre 2014 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con all’interno la disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IMU); 
- che ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU; 
 
VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio  di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 13 Maggio 2015,  che ha differito il termine per la deliberazione 
del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015 al 30 Luglio 2015; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.10.2012, sono state approvate le 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012; 
 
DATO ATTO che a decorrere dall’anno 2014, ai sensi di quanto previsto dal comma 708 della L. 147/2013, non 
è dovuta l’imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011; 
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Unica approvate 
con atto Consiliare n. 21/2012, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 
n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di 
regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 
 
Ad unanimità di voti espressi a scrutinio palese per alzata di mano, 
 
 



DELIBERA 
 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. Di confermare, per l’anno 2015, le aliquote IMU già in vigore dall’anno 2012, ad eccezione dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 
 

3. Di incaricare la Responsabile del servizio tributi di trasmettere copia della presente deliberazione  al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze con le modalità previste dalla 
vigente normativa. 

 
 
Successivamente, su proposta del Sindaco 
  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ad unanimità  di voti espressi a scrutinio palese per alzata di mano,  
 

 
DELIBERA 

 
 
Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs.  n. 267/2000 e s.m.i.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERE   FAVOREVOLE                                                                                                       PARERE  FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica                                                                                    in ordine alla regolarità contabile 

IL FUNZIONARIO                                                                                                                       IL FUNZIONARIO 
responsabile del servizio                                                                                                          responsabile del servizio 
       
       F.TO   ARCADI                                                                                                                              F.TO ARCADI 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto,  

IL  PRESIDENTE                                                                                               IL SEGRETARIO CAPO 
F.TO   LUCANO           F.TO    BOVA 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 
odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi 

Data                                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                                                           F.TO    BONIFAZI         

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il                            e vi  rimarrà per 15 
giorni consecutivi  

Data                                                                                                                                        IL   SEGRETARIO CAPO 
                                                                                                                                                                F.TO   BOVA      
                                                                                                                                                                 

Copia Conforme all'originale      

Data                                                                                                                                         IL   SEGRETARIO CAPO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’  

Ø La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal C.C. ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, T.U.E.L.  

 

Ø La presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo, per dieci giorni 
consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.E.L.) 

 

Ø La  presente  deliberazione  è  stata   pubblicata,   mediante affissione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi  

              dal                               al  

Lì,               IL SEGRETARIO CAPO 


