
 

 

 

C O M U N E  DI  A N O I A       N.  12  del  28  luglio 2015 

     Provincia di Reggio Calabria  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Conferma aliquote IMU per l’anno 2015. 

 

 

L’anno duemilaquindici addì 28 del mese di luglio alle ore 18:05 convocato in seduta straordinaria, come da 

avvisi scritti in data 23 luglio 2015 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del Comune di Anoia, si è riunito sotto 

la Presidenza del Sindaco Sig. Alessandro Demarzo il Consiglio Comunale in [ X ] PRIMA  -  [   ] 

SECONDA convocazione, nelle persone seguenti: 

 CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

1 DEMARZO Alessandro X  

2 AUDDINO Salvatore X  

3 MARAFIOTI Giuseppe  X 

4 SORRENTI Mariantonella X  

5 MEGNA Federico X  

6 CERUSO Daniele X  

7 SARLETI Domenico X  

8 MACRI’ Francesco X  

9 CONDO’ Anna X  

10 BITONTI Vincenzo  X 

11 MIRENDA Luca X  

  Presenti: Assenti: 

  9 2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi; 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE 

Constatato che sono presenti n. 9 Consiglieri su n. 11 Consiglieri in carica, come da appello nominale svolto 

dal Segretario Comunale, dichiara legale l’adunanza ed aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 

votare l’argomento posto all’ordine del giorno suindicato. 

[Il Consigliere Giuseppe Marafioti, assente alle ore 18:05 al momento dell’appello, ha fatto ingresso in aula 

alle ore 18:20, partecipando alle votazioni dei quattro punti all’o.d.g.. Pertanto a partire dalle ore 18:20 il 

numero dei consiglieri presenti è salito a n. 10.] 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone dell’IMU della TARI e della TASI; 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1 gennaio dell’anno di  riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 del 20/05/2015), con il 

quale è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2015; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) di cui l’IMU è 

parte, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/09/2014; 

Dato atto che il Comune di Anoia ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 19 del 04/05/2013; 

Visto l'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale per gli enti dissestati dispone al primo, secondo e 

terzo comma: “1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 

trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario 

nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di 

spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le 

aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti 

dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che 

determinano gli importi massimi del tributo dovuto. 2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia 

per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata 

adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma 

dell'articolo 136. 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del 

dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del 

tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le 

aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un 

numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi 

di bilancio riequilibrato”; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 22 del 06/06/2013 avente ad oggetto 

“Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Titolo I Bilancio”, 

con la quale il Comune di Anoia ha fissato per l’anno 2013 le aliquote e le tariffe di base nella 

misura massima consentita per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente, diverse dalla tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, stabilendo per l’anno 2013 le seguenti aliquote IMU: 

− ALIQUOTA DI BASE = 1,06% (art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011); 

− ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE = 0.6% (Art.13, 

comma 7 del D.L. n.201/2011); 



− ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI = 0,2% (Art. 13, comma 8 del D.L. 

n.201/2011); 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 del 09/09/2014 avente ad oggetto 

“Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2014” con la quale il Comune di Anoia ha 

approvato per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria, 

componente dell'imposta unica comunale, nella medesima misura massima stabilita dalla legge in 

ossequio all’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, come di seguito indicato: 

a. Aliquota ordinaria: 1,06%; 

b. Aliquota abitazione principale e sue pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 0,6%; 

c. Detrazione per abitazione principale: € 200,00; 

Dato atto che il Comune di Anoia, atteso lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 251, 

secondo comma, del D. Lgs. n. 267/2000, è tenuto a confermare anche per l’anno 2015 le aliquote 

IMU stabilite per l’anno 2014 nella misura massima stabilita dalla legge; 

Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita " A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 

previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 

dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997". 

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica del competente Responsabile di Area ed il parere 

di regolarità contabile del Responsabile dell’Area economico - finanziaria, in conformità all’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti: 

− il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

− il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

− il D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

− la Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

− lo Statuto dell’Ente; 

− il regolamento di contabilità dell’Ente; 



Con voti: 

� favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

� contrari n. 2 (Condò e Mirenda, come da dichiarazioni di voto allegate al verbale di seduta); 

� astenuti n. 0 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. Di Confermare per l'anno 2015, ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, le aliquote e 

detrazioni di base dell'imposta municipale propria, componente dell'imposta unica 

comunale, come di seguito indicato: 

a. Aliquota ordinaria: 1,06%; 

b. Aliquota abitazione principale e sue pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 0,6%; 

c. Detrazione per abitazione principale: € 200,00; 

2. Di Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

3. Di Trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici 

degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione ai sensi 

dell’art. 251, sesto comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

4. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole di 

n. 8 consiglieri su n. 10 presenti e votanti (n. 2 voti contrari: Condò e Mirenda), stante 

l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000.  

 

 



 
 

C O M U N E  D I  A N O I A  

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 

Conferma aliquote IMU per l’anno 2015. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

Visto: si esprime parere favorevole 

 

Anoia, lì 22 luglio 2015 

 

Il Responsabile dell’Area economico - finanziaria 

f.to Sig. Raffaele Giofré 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

Visto: si esprime parere favorevole 

 

Anoia, lì 22 luglio 2015 

 

Il Responsabile dell’Area economico - finanziaria 

f.to Sig. Raffaele Giofré 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

    IL SINDACO – PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to Sig. Alessandro Demarzo         f.to Dott. Carlo Milardi 

 

Si attesta che: 

� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000:    [ X ]  SI                  [   ] NO; 

 

           Addì  _________________  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

           f.to Sig. Osvaldo Priolo 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal  __________________________ ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

            Addì  ________________             IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott. Carlo Milardi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  _______________________________________ 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

           Addì  ________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott. Carlo Milardi 

 

 

[  ] ORIGINALE della Deliberazione 

[ X ] COPIA per la pubblicazione on line 

     [  ] COPIA CONFORME all’originale, per uso amministrativo 

 

Data ………………..  Il funzionario responsabile 

  ……………………………. 

 


