
 

COMUNE DI ZAMBRONE 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 
ORIGINALE  [   ] 
COPIA   [    ] 
 
                 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
                    
N.  14 REG. -   SEDUTA Del   29/07/2015 
 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 19.30,  nella sala 
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta aperta, convocato 
nei modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione straordinaria, con appositi 
avvisi, stanno oggi in seduta i consiglieri comunali: 
 

          

  Eseguito l’appello nominale  risultano:       Presenti      Assenti     

1 PILEGGI Giovanna Sindaco        X  
2 MUGGERI Carlo         X  
3 TRIPODI Pasquale         X  
4 COLLIA Vincenzo Carlo         X  
5 MASTRILLI Giovanna Carluccia Presidente        X  
6 TACCONE Giacomo Francesco         X         
7 GRILLO Antonio Francesco                 X 
8 COSTA  Agostino         X  
9 L’ANDOLINA Corrado Antonio         X  
10 GRILLO Marina Nicoletta         X  
11 VECCHIO Quintina                 X 
  totale        9         2 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Lo Moro. 
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente Mastrilli Giovanna 
Carluccia assume la presidenza,  dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’argomento 
posto all’ordine del giorno.                                   

 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO : Approvazione tariffe IMU. Anno 2015. 
 



Il presidente del consiglio da lettura della proposta deliberativa e invita i consiglieri ad intervenire. 

 

Segue intervento del consigliere Gillo Marina Nicoletta: “Il gruppo “Identità e futuro per Zambrone” 

esprime, al riguardo il suo voto favorevole. Le vicende sull’imposizione fiscale nei confronti 

dell’immobile hanno radici ormai lontane, che superano il ventennio. All’origine fu Isi (imposta statale), 

poi Ici (imposta comunale) e quindi Imu (anch’essa comunale). La politica di penalizzazione verso la 

proprietà risulta insopportabile. Specie, allorquando si interseca con altre tasse o imposte. In ogni caso, 

l’opposizione del gruppo al quale appartengo vuole essere ragionevole e razionale; soprattutto, 

politicamente fondata. Non ci sarà spazio per posizioni estremistiche. Certo, l’auspicio è che prima o poi 

la tassa sulla casa sia ridotta ad un unicuum da parte del Governo nazionale. Vieppiù che non è intenzione 

del gruppo, votare o sostenere altre imposizioni fiscali direttamente o indirettamente riconducibili 

all’immobile; specie laddove esiste, facoltatività, in merito. Un voto favorevole, insomma, ancorato 

all’inderogabile necessità normativa di una sua approvazione e alla considerazione circa la sua mancata 

variazione rispetto alle aliquote già approvate lo scorso anno.” 

 
Non si registrano altri interventi. 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATI: 
- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a decorrere 
dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/3/2011, 
in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, convertito nella L. n. 44 
del 26/4/2012; 
- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 
201/2011, nonché le norme dell’art. 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo; 
- le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, 
dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia di attività di accertamento, rimborsi 
e versamenti, in quanto richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.; 
- l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale 
relativamente alle altre categorie di immobili; 
- l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, altre 
disposizioni in materia di IMU; 
- l’articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva 
la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
RICHIAMATI, altresì: 
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale 
(I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09.09.2014; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09.09.2014, con la quale si approvavano le aliquote 
relative all’IMU per l’anno 2014, nel rispetto dei limiti di cui a’articolo 13, D.L. 201/2011, convertito 
nella L. 214/2011; 
ATTESO che  ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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; 



CHE il Decreto del Ministro dell’Interno, ha, da ultimo, differito il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2015 al 30/07/2015;  
CHE l’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014), ha sancito: 
- comma 707: “(… omissis …) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 
comma 10”; 
- comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 
8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”; 
RITENUTO, di confermare le aliquote del tributo in oggetto, approvate nel 2014, con 
decorrenza dallo 01/01/2015, considerando quanto sopra esposto ai sensi dell’art. 1, 
commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013; 
Ricordato altresì che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni 
agricoli di cui all’articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista 
dall’articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) e dal DM 28 
novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, conv. in 
legge n. 34/2015, per effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto a fronte di un 
corrispondente incremento del gettito IMU stimato sui terreni agricoli per l’anno 2014; 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
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; 

 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ex articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
Consiglieri Presenti n° 9; Consiglieri Votanti n° 9; Favorevoli n° 9;  
 

D E L I B E R A 
 

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2015, le aliquote approvate 
nell’anno 2014 ai fini dell’Imposta Municipale Propria come indicate di seguito, e di determinare 
l’aliquota per i terreni Agricoli per come introdotto dal DM 28 novembre 2014 e successivamente 
modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, conv. in legge n. 34/2015: 

 

1
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle quali 
il possessore dimora e risiede anagraficamente 
classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9

0,4 per cento

2

Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, 
C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie

0,4 per cento

3
Unità immobiliari concesse in uso locativo gratuito a 
parenti o affini entro il I° grado

0,76 per cento

4 Aree Edificabili 0,7 per cento
5 Tutte le altre tipologie d'immobili 0,85 per cento
6 Terreni Agricoli 0,76 per cento  

 
 
 



 2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 
 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’articolo 10, comma 4 lett. b), del 
 D.L. n. 35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero 
 dell'Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014; 
 3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 
 dell’esercizio finanziario 2015; 
 4. Di dichiarare, con la seguente votazione, Consiglieri Presenti n° 9; Consiglieri Votanti n° 9; 
 Favorevoli n° 9, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 
 n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Zambrone 
Provincia di Vibo Valentia 

 
Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 UFFICIO PROPONENTE                                 SERVIZIO INTERESSATO 
 
             Ufficio   Tributi     Ufficio Tributi   
 
Oggetto della proposta di deliberazione: Approvazione tariffe IMU. Anno 2015. 
                                                              
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 

A T T E S T A  

La copertura della complessiva spesa di  € ______________ sull’intervento _____________ ex cap._________ in conto 
competenza / residui . 

 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                    ________________________________ 

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri 
sono inseriti nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in relazione alle 
sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
 

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

favorevole . 

 

 

 

             Zambrone lì  23.07.2015                                         Il Responsabile del Servizio   

                                                                                             Rag. Giuseppe Lo Iacono - 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

favorevole. 

 

 

 

            Zambrone lì  23.07.2015                                          Il Responsabile del Servizio   

                                                                                               Rag. Giuseppe Lo Iacono - 

 

 
 
 



 
 
 
Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti. 
 
IL  PRESIDENTE DE CONSIGLIO  COMUNALE                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Giovanna Carluccia Mastrilli                                               Dott. Fabrizio Lo Moro 
  
              

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  
                                                                  ATTESTA 
che la presente deliberazione  
[  X ] è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno 03/08/2015 e che rimarrà esposta per quindici 
giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000). 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì  03/08/2015 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         Dott. Fabrizio Lo Moro 
 

            
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 
                                                                   ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
[X] è divenuta esecutiva il giorno 03/08/2015  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 
comma 4 .Lgs n. 267/2000) 
[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
     
 
Dalla Residenza comunale, lì 03/08/2015 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        Dott. Fabrizio Lo Moro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti. 
 
    IL  PRESIDENTE DE CONSIGLIO COMUNALE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to Giovanna Carluccia Mastrilli                                        F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 
 
 
              

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

    
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  
                                                                  ATTESTA 
che la presente deliberazione  
[ X ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno 03/08/2015 e che rimarrà esposta per quindici 
giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000). 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì  03/08/2015 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                              F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 
 
            

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 
                                                                   ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
[ X ] è divenuta esecutiva il giorno  03/08/2015   poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 
comma 4 D. Lgs n. 267/2000): 
[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
     
Dalla residenza comunale, lì 03/08/2015 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza Comunale lì  03/08/2015 
      
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                       F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 
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