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COMUNE DI ZUNGRI

PROVI NCIA DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GOMUNALE

XI Punntlca I Non Pubblica

f Ordinaria X! Straordinaria
CONVOCAZIONE: xI 1' 12"

SEDUTA:

SESSIONE:N.10.
T urgente Data I 5.06 201 5.

OGGETTO:
Imposta Municipale Proplia "IMIJ"- Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per
l'anno tut).

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici, del mese di giugno, alle ore 18,45, nella residenza comunale, in

apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri oltre il Sindaco:

Risultano assenti i Signori consiglieri Fiamingo Vittoria

Presiede il Sig, RAFFA GIOACCHINO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Stella Prandina, Segretario comunale, anche con funzionidi verbalizzante.

ll Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.9 consiglieri su n. '10 consiglieri in carica oltre il

Sindaco dichiara aperta la seduta

ll Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo

che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

I Oet Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

I Oet Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnjca;

I oet Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile

è stato espresso parerefavorevole ai sensi dell'art.4g del D Lgs. n,267l2ooo,

N Cognome e Nome Presenti Assenti N Cognome e Nome Presenti Assenti

1 GALATI FRANCESCO X 10 FIAMINGO LUCIANO

z GAUDIOSO CATERINA X 11 VALLONE LORENZO X

PUGLIESE NICOLA X

4 MAMONE FRANCESCO

5 RAFFA GIOACCHINO X

6 FIAMINGO VITTORIA

7 PUGLIESE CATERINA

CILUZZO NAZZARENO X

I FIAMINGO SERAFINO
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IL PRESIDENTE

Cede la parola alSíndaco per relazionare sul punto all'ordine delgiorno, il quale dichiara che l'lMU viene
confermata per come stabilita nel2OL4;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VlSTlgliarticoliS e 9 del decreto legislativo 1,4marzo2011-n.23 e l'art. 13 del DL 6 dicembre201,1,,n.
201-,convertito con modificazioni con la legge.22 dicembre 2011n,214 e s.m., con iqualie stata istituita
l'lmposta Municipale propria (lMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2Ol2efin<t
al20t4, in tutti icomunidelterritorio nazionale, la cuiapplicazione a regime è fissata all'anno 201-5;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'lMU dall'art. 1-, comma 380, della Legge24 dicembre 20i.2,
n ))e' (toooa 'li ct"hilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma Ll- del
citato art. 13 del DL20tl201,L e la previsione di una riserva a favore dello Stato del gettito derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nelgruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76%, ci

cui al comma 6, primo periodo, dell'art, L3 citato;
VISTA Ia legge 27 dicembre 2013 n. 747 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altlo, I'istjtLrzione
dell'Imposta Unica Comunale ((IUC" dal I gennaio 2014 e delle sue colnpollenti TASI e TARI, oltr.e ad
tuna profonda e sostanziale rnodifica norurativa della cornponente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 201,2 n,228, dal D,L, n,35 del 8 aprile
2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 201.3 n.64, dal D.L, n,54 del 21 maggio 2OJ_iì

convertito con modificazioni dalla Legge 1-8 luglio 201-3 n,85, dal D,L. n. !O2 del 3i. agosto 20i.3 convertito
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 20L3 n.124, dal D,L. n.133 del 30 novembre 201,3 convertito con
modificazioni dalla Legge 29.0L201-4 n,5;

Visto ll DL n 4 del2410112015 che rivede l'lMU agricola per il 2015 con effetti sul 2014 che stabilisce :

A decorrere dall'anno 2015, I'esenzione dall'imposta municipale propila (tMl-)) prevista datta lettera h) del
comma 1 dell'arficolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. s04, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonche a quelli non coltivati, ubicati neÌ comuniclassificati totalmente montani di cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) aiterreni agricoli, nonche a quelli non coltivatr, possedufi e condotti dai coltivatori diretti e dagti ìmprend1ori
agricoli professionali dicui all'atlicolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n, 99, iscritti nettà pre'videnza
agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montanidicuiatlo sfesso elenco /SIAf.
Considerato che questo comune , per come elencato nella suddelfa sfaflsfica risulta essere considerato
non montano per cuiassoggeffabtle al pagamento IMU ;

TENUTO CONTO delcoordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (lmposta
Unica Comunale), approvato con deliberazione diC.C. n. 14 del 09/Ol/201,4,invigore dal 1gennaio2OJ.4;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 delOg/07/201"4 con la quale sono state determinarel
le aliquote IMU anno 2014;

TENUTo CONTO che iComuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52_

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinore con regolamento Ie proprie entrete, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuozione e definizione delle fattispecie Ìmponibiti, dei soggetti passivi e detla aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esígenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO I'art'27, comma 80, della L,n.44812001 il qLraledispone che: "ll cor'ìmla l6 clell'aLt.53 della legge
23 dicetnbre 2000, n,388, è sostituito dal seguente: l6 Iltermine pel deliberare Ie aliqLrote e letar.iffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'lRpEF di cui all'articolo 1_, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre L998, n,360, recante istituzione di una addizionale comunale all'lRpEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare iregolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabìlìto entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancro
di previsione, lregolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio clell'esercizio nrrrqli
entro iltermine dicui sopra, hanno effetto dal L" gennaio dell'anno di riferimento".



CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 20L2, 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 ;

CONSIDERATO CHE con decreto del Ministro dell'interno del24.1"2.2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiare
n,301- del 31'.1'2.201'4, iltermine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 20i-5 da parte degli
enti localie differito al 31" marzo 2015 e con ulterioriprovvedimentiha differito lo stesso ot31_ tuglio p,v,;
VISTA la Legge di Stabilità 20L5 (Legge n. 1-90 de|23.12,2014) la quale ha confermato le disposizione gia in
essere relative alla disciplina dell'lMU;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 201"4 nonche delle specifiche necessità del bilancio di
previsione 201-5, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare, per l,anno 2015, le
aliquote dell'imposta municipale propria "lMU" come di seguíto riportato:

I. Di stabilire 1e aliquote pel l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2015 nelle sesuenti
misure:

II. ALIQUOTA DI BASE
0,76 PDR CENTO

UI. ALIQUOTAABITAZIONEPRINCIPALE
o,3 PER CDNTO

rV. ALIQUOTA F"ABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
o,2 PER CENTO

v. ALTRI FABBRTCATT rN ZONA E ( ESCLUSA CAT. A )O,55 PER CENTO

\/I. Terreni ricadenti ín zona agrícola ( CAT. E )
0,46 PER CENTO

DATo ATTo che sono esenti dall'imposta municipale propria iterreni agricoli nonché ifabbricati rurali ao
uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, DL 557/1,993, convertito in L. I33/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui
a ll'elenco dei Comu ni ita lian i pred isposti da I l, ISTAT;
DATO ATTO che il Comune di Zungri non è comune Montano;
coNslDERATo che l'acconto IMU deve essere pagato entro il 1-6 giugno e il saldo IMU invece deve essere
pagato entro il 1_6 dicembre di ogni anno;
VISTO il Decreto Legislativo 267/ZOOO;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i paleri favolevoli lesi, dai responsabile del settole contabile i1 ordine alla regolar.ità tecnica e
contabile, allegati al presente atto;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di Confermare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'lmposta Municipale propria,.lMU,,anno
2075:



ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,3 PER CENTO

III. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
o,2 PER CENTO

ry. ALTRr FABBRTCATT IN ZONA E ( ESCLUSA CAT. A )o,55 PER CENTO
3) di determinare per l'anno 20L5 l'lmposta Municipale Propria "lMU" per iterreni ricadenti in zona
agricola , la seguente aliquota:

I. Terreni ricadenti in zona agricola ( CAT. E )0,46 PER CENTO

4) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'lmposta Municipale propria,,lMU,,anno
2015:
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/t-A/B-A/g adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la luale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino
a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se I'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno diessi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima siverifica;
5)didare atto che tali aliquote e detrazionidecorrono dall gennaio 201.5;
6)Di dispo[e lapubblicazione dellapresente deliberazionesul sito istituzionale deÌ cor.nune e la sua
trasmissione al Ministelo dell'Economia e delle Firtanze - Diparlirnento delle fina.ze - Dir.ezione
Federalismo Fiscale.

7) La presente delibelazione all'uttanimità di voti viene dichiarata imrnediatarneute esecutiva.

I.

II.



COMUNE DI ZUNGRI
Provincia di Vibo Valentia

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 15.06.2015
-----o0o-----

Parere ai sensi dell'art, 49 - IoComma, del TUEL approvato con D. Lgs, 18 agosto 2000,N.267,
sulla proposta di delib erazione da sottopor"re al Consiglio Comunale, aùnte per oggeuo:

Imposta Municipale Propria "IMIJ"- Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per
l'anno 2015.

-----o0o-----

Il sottoscritto Rag. Felice Fiamingo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Economi c o -F inaziar ia;

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Eseguita I'istruttoria di competenza;

Visti gli afit.48,49 - I" comma, 147lbis e 151 del T,U, delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con D. Lgs, 18 agosto 2000, \.261e s,m.i,;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e corettezza dell'azione Amministrativa nonché
contabile sulla proposta di deliberazione sopr.aindicata,

Addì 10.06.201s

tr'L RESPONSABILE D RVIZTO Dr RAGIONERTA

Rag. Fe iamingo



Letto, confermato e sottosclitto

IL PRESIDENTE

Raffa Gioacchino

ELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si Certificache questa delibeiazione, ai sensi dell'ar1.124 deID,Lgs, 18 agosto 2000, n,

267,vrene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ed ai sensi dell'ar1.32,comma 5 della legge

18.6,2009.n, 69 e ss, mm,e ii, sul sito: "comune,zungri.vv,it" all'albo pretorio on-line il giorno
1 8.06,2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,

Li, 18,06,2015

UNALE

COMLINICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D.Lgs. N.267 12000

Si attesta che la prgs^egtadelibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo Pletorio on-iine,
con protocollo no.151.f.. vtene trasmessa ai capigruppo consiliari,

Li,18.06.2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si cerlifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo pleventivo di legittimità, è

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. I34, terzo comma, del citato D.Lgs.
26712000.

Li. 18,06.2015

iL SEG O COMUNALE

PRANDINA
\--/

DT,STELL


