
Comune di Celico
Provincia di Cosenza

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2015- CONFERMA

Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n°  18 del 27/07/2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 17,20 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica Nominativo Presente

ANTONIO FALCONESINDACO �

LUIGI CORRADOCONSIGLIERE �

EGIDIO MARSICOCONSIGLIERE �

ERNESTO CURCIOCONSIGLIERE �

ANTONIO MONACOCONSIGLIERE �

MATTEO FRANCESCO LETTIERICONSIGLIERE �

DOMENICO GACCIONECONSIGLIERE �

MARIELLA IACCINOCONSIGLIERE

MANLIO CALIGIURICONSIGLIERE �

FRANCESCO ROSPOCONSIGLIERE

MARIELLA DE FRANCOCONSIGLIERE �

Partecipa alla riunione il segretario comunale D.ssa Giovanna Spataro che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Antonio Falcone
nella sua qualità di Sindaco

Presenti: 9

La seduta è Pubblica

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L. vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO 

Il Responsabile del Servizio

rag.Rosa Anna De SantisF.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

ROSA ANNA DE SANTISF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo  Codice 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ROSA ANNA DE SANTISF.to

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

D.ssa Giovanna SpataroF.to

Il Sindaco

Antonio FalconeF.to

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale dal 29/07/2015 al 13/08/2015, ai sensi dell'art. 124, 1°
comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 0 del 0

L'incaricato del Servizio Il Responsabile del Servizio

Dr. Aldo RIZZUTIF.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 de l
18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data 29/07/2015
Il Responsabile del Servizio

Dr. Aldo RIZZUTIF.to

�

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Aldo RIZZUTI



In continuazione di seduta;

 Il Presidente illustra l’argomento evidenziando che si confermano le aliquote applicate nell’anno 2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi del Presidente e dei Consiglieri comunali, riportati nel verbale di seduta;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, 
composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC 
lascia salva la disciplina dell’IMU”;

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale Propria 
di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, 
della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTI 
� l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato 

ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

� l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile 
all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

� il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì 
l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09/09/2014, 
modificato con delibera di C.C. n.15 del 27/07/15;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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 purché entro il 
termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del T.U.E.L, cosi come integrato dal D. L. 147/2012, convertito con modificazioni nella legge del 7 
dicembre 2O12, n. 213;

Con   7    voti favorevoli  e 2 contrari (Cons. di minoranza  Manlio Caligiuri e Mariella De Franco) espressi nelle forme 
di legge, anche per l’immediata esecutività dell’atto;

D E L I B E R A 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di confermare le aliquote per l’applicazione dell’I.M.U. relativa all’anno 2015 come segue:

TIPOLOGIA ALIQUOTE
Abitazione principale  ctg A1 - A8 - A9 
e relative pertinenze (altre categorie  -esenti - ) 0,40%

Altri fabbricati 0,96%

Aree fabbricabili 0,96%

2. Di confermare le detrazioni relativamente alle categorie catastali A/1 - A/8- A/9 adibite ad abitazione 
principale, in euro 200,00.

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015.

4. La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del 
D.Lgs.267/2000.


