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COMUNE DI SPILINGA 
(Provincia di Vibo Valentia) 

 
 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°6 del 28-05-2015 

 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2015- CONFERMA 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 12:00, ed in 

continuazione, nella solita sala delle adunanze Consiliari. 
Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del SINDACO-PRESIDENTE 

con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo 
Comunale in atti, si è riunito, sotto la presidenza del SINDACO-PRESIDENTE Dott. 
BARBALACE FRANCO, in adunanza Straord.urgenza e seduta Pubblica di Prima 
convocazione, con l’intervento dei Signori: 
 
 

COGNOME e NOME P / A COGNOME e NOME P / A 

BARBALACE FRANCO P DOTRO NUNZIATO A 
FIAMINGO ARMANDO GIUSEPPE  P CACCAMO LUIGI A 
PUGLIESE PASQUALE A FALDUTO ISABELLA A 
CUPPARI PATRIZIO P CAPUTO DOMENICO P 
GAGLIANO' ANTONIO A LAZZARO ANTONIO P 
FIAMINGO TOMMASO P PATA ANTONIO A 
DI MARZO GIOVANNI P   

 
Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n.    7 Assenti n.    6 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 9 c. a. del 
T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Petrolo Marina 
 
Assessori esterni: 
 
Il SINDACO-PRESIDENTE, constatato che l’adunanza è legale a termini dell’art. 39 del 
T.U.E.L. Decr.Lgs 267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
Voti favorevoli  7 Astenuti  0 Voti Contrari  0 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con 
i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. 
n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n. 
54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. 
n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal 
D.L. n.133 del 30 novembre; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 03/06/2014,  in 
vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti , modificato con delibera di C.C. n° 3 del 
28/05/2015; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 28/05/2015 con la quale sono state 
determinate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015 ; 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/05/2015 con la quale è stato 
approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2015; 

 

RICHIAMATI altresì: 

-  il D.M. del 28.11.2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono 
l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del 
territorio nazionale; 

- Il D.L 24.01.2015 n. 4 recante “ Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha 
ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni 
agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il DM 
28.112014; 

 

ATTESO che il Comune di Spilinga, nell’elenco dei comuni italiani pubblicato sul sito internet 
dell’ISTAT di cui al DL n. 4/2015, risulta essere classificato Comune NM- Non Montano; 

CHE alla luce di quanto sopra, i terreni ricadenti nel territorio di questo Comune non godono più 
dell’esenzione IMU dall’anno 2014 e pertanto sono soggetti al pagamento dell’IMU; 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 28-05-2015 Pag. 3 di 5 - COMUNE DI SPILINGA 

- l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, prevede 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”; 
 

CONSIDERATO che 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 ; 
 

Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 

Richiamato: 

• l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, 

comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), 

il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla 

quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna 

tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre 

minori aliquote; 

• l’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la 

clausola di salvaguardia di cui sopra; 

 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 
gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto 
delle quali appare, per il momento, opportuno, non modificare, per l’anno 2015, le aliquote 
dell’imposta municipale propria “IMU”, come di seguito riportato: 
 

- ALIQUOTA 2‰  (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, e relative pertinenze) 

 
-   ALIQUOTA 7,6‰ ( tutti  gli  altri  immobili comprese  aree edificabili,terreni agricoli 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 28-05-2015 Pag. 4 di 5 - COMUNE DI SPILINGA 

con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 
gennaio 2014);  
 

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 

267/2000, inseriti nel presente atto;  

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Ad  unanimità di voti favorevoli; 

 

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’Imposta 
Municipale Propria “IMU” anno 2015 : 

- ALIQUOTA 2 ‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze) 
-   ALIQUOTA  7,6‰ (tutti  gli  altri  immobili comprese  aree edificabili,terreni agricoli 
con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 
gennaio 2014) 
3)  Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ; 

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2 0 1 5  ; 

 
 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
- Il Responsabile del servizio, DOTRO ELEONORA ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 

D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' 
tecnica  
 
 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 F.to  Rag. DOTRO ELEONORA 
 

- Il Responsabile del servizio, DOTRO ELEONORA ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 
D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole  per quanto riguarda la Regolarita' 
contabile  
Data:            Il Responsabile del servizio 
 F.to  Rag. DOTRO ELEONORA 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

                     SINDACO-PRESIDENTE                      Segretario Comunale 
F.to Dott. BARBALACE FRANCO F.to D.ssa  Petrolo Marina 

___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello 
stesso D.Lgs. 
 

Lì            Segretario Comunale 
 F.to D.ssa Petrolo Marina 

 

___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Lì, 28-05-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  D.ssa Petrolo Marina 

 

___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/06/2015  al 19/06/2015, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
 

Lì,            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  D.ssa Petrolo Marina 

 

___________________________________________________________________________ 
 

È copia conforme all’originale. 
 

Lì, ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 D.ssa Petrolo Marina 

 

___________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato: 
 

� Revocato 

� Modificato  

dal Consiglio Comunale con deliberazione N° _____ del ___________ 
 
Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 


