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CITTA' DI CHTARAVALLE CENTRALE

Provincio di Cofonzoro

DI]LIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STR,{ORDINAXIO
CON I POTIRI DEL CONSIGLIO COMT]NAI,E

i, 09 del 26n112016

Oggetto: Conrerma !liqrotc IMU esercizio 2016.

L'anno duenlilasedici, i1 giorno v€ntisei . del mese di aprile, alle ore 13,00, prcsso ta Residenza Municipal€.
in assenza della D.ssa Costanza PINO Commissario Straordinario, per la prowìsoria Anmjnisrrazione deI, Ente,
assume la ftesidenza il Strb Cornmissario Vicado Don. Francesco CIACOBBE, nominàto con decrero det Prcfetto di
catanzaro n. 15962 del 12104/20Ì5. che adotta la presente delìberazionc. avvalendosi dellc athibuzioni di competenza
dcl Consiglio Comunale. ai seùsi ed ;n conîormiÈ dell'an 42 del D.lgs. 26712000

Con l'assistenza del Segrrtaú) Comuìale D.ssa Maria Vittoria P,4STORE.

IL Srb COMMISSARTO VÌCARÌO

Vista la proposra di de iberazione del responsabile del Setrorc Fnranziario, allegala atìa presenre di cui foma parre
inlegrante e soslàn7iale, avente ad oggetlo: " Conlerma aliquote fMU escrcizio 20t6 ..,.;

Rir€nùto d^\ crL rotrorJre nre. rIhn, ia.jri .Llpr1c,

Visti i preventivi parei di regolarità tecnica e conlabile, espressi dal Responsabile del Setrorc Finanzìario aì sensi
Jelar rq.(or,rìi ,. 1.1- b ., co r rìa . J(l D. l\o r. 'r, 'uuu.

Visii:
- Lo Stalulo Comunalc;

Il 'I UEL n. 26712000 e s.m.i.r

DELIBERA

1. di approvare integralnlente in ogri sua panc la proposta dj dclibemzione del Responsabile rlel Scttore Finanziarjo
allegaÌa alla presente di cùi lorma paÌre ifegranlc e sosrarziale. avcDre ad oggetro: .,Conlerma atiquote tMU

2. staÌìte I'urgenza, dìchiarare la presenre delibera iùmediaramenre esegujbjte aj sensÌ del.art. tj4, conma 4. del D.
L.vo n.267l2000:



PROPOSTA DI DtrLIBERAZIONE DtrL SETTORE FINANZIARIO AVENTE AD OGGtrTTO:
Coùferma aliquote IMU esercizio 2016

IL RESPONSABILE SEfiORE FINANZIARIO
Premesso:

che la legge d stabilìtà 2014 (Legge n. 147 t2013), ai commì da 639 a 731 delt,articoto unico, ha ìsiiiuito t,im_

posta Unjca Comitnale, a quale sj cornpone di l[/U (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la
componente riferita ai servizi);

che I'll\,4U è disciplinata:

. dal'artico o 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, converflto con modjficazìoni dalla legge

22 dicembrc 2O11 n.2'14 e successive rn od ifìcazion Ì ed intègrazioni;

. dagli articoli 8 e I del decreto legislativo n. 23/201 1;

che la egge 28 dìcembre 2015, n 208, la quale, Ìn attesa della rjforrna della iassazione ocale immobiliarè.

con riferimento all ll\,4u ha prevlsto:

. la riduzione al 50% dell mposta a favore delle unità immobjlari concesse in comodato d,uso gratuito

tra parenti n linea retta entro i primo grado, con contratto regÌsfato, a condizione che 'unj1à immo_

biiari non abba le caratteristiche di lusso, il comodante oltre at,immobie concesso in comodato

possieda ne lo stesso comune un solo altro immobile adib to a propria abitazÌone principale non di

lusso ed tl comodatario utilizzi l'abitazÌone concessa Ìn comodato a titolo di abilazìone principale;

. l'esenzione dall'imposta a favore delle Lrnità immobilari appartenenti a cooperative edilizie a pro_

pfetà ndivisa dest nate a siudenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requ sito

della residenza anag rafrca;

. la modÌfica della disciplina di tassazione dei terren aqricoli, rìpristinando i crÌteri cli esenzione lndivi

duati dalla circolare del l,4lnistero delle finanze n 9 del 14 giugno 1993 pubblÌcata nel supplernento

ordinario n 53 alla cazzetta Ufficiaie n. 141 dei 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esen_

zione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltìvaiori diretti e dagli irnprendiiori agrico-

I professÌonal di cui all'afticolo 1 de decreto egislativo 29 ma.za 2004, n. 99, iscritti nella prev jden

' za agrico a, indrpendenternente dalla loTo ubicazione, cli quelli ubicaU nei comuni de le isole minori di

cui all'al egato A annesso al a legge 28 dicembrc 2AU , | 448 e di quelti a immutabile destinazjone

agro-silvo-pastora e a proprietà cotlettiva indivisibile e tnusucapibile;

. la riduzione de 75% a favore deg i mrnobili ocatia canone concordato;

Richiamato, inotre, come la stessa egge n 208/2015, al commida 21 a 24, ha disposto la modifica deicri-
teri di determinazione de la rendiia catastale per i cosiddetti imbullonati", stabilendo che non concorrono alla

stessa imacchlnari, congegni, attrezzature ed altrilmpianti funzional allo speciÍco processo produttivo;



Tenutocontochelemodifichealladisciplinadell'l['4uinirodottedallaleggen20S/20lScomportanouna
perdita di gettito, stimata per l'ente pati a € 1g}'g44 '52' 

alla quale il legislatore ha fatto fronte attEverso un

incremento del Fondo dì solidaneta comunale ed un apposito contributo per I'lMu sugli imbullonati;

Evidenziatocomedal20l3ilgettitodell'lrnpostamunicipalepropriaècosisuddivisotraStatoecomuni:

Slalq:

collqlr:

tutto il gettito degli immobilj di categoria D ad aliquota di base;

tutto il;ettito sutle resianti unità'immobilìari oltre al gettito sugl! irnmobili di categoria D

dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Vistoi.

che ilConsìglio comunale con proprìa deliberazlone n 26 del 30 12 2014' procedeva a revocare la delibera

zione n.gl2|14 avente ad oggetto l'approvazione aet piano al riequilibrio finanziario e a dichiarare il dìssesto

finanziario ai sensi dell'atI244 del D lgs 26712040 
'

che la predetta ipotesiveniva trasmessa al l\'4inistero dell'lnterno per glì adempìmentÌ conseguentÌ

che con decreto prot. n 17706 del 19 02 2016 pervenuto agli attÌ comunali,in data 
-a2 

03 2a16 prcf 4422'

ir rrt"l"t"r" 0"r1,,","a", 
"omunrcava 

t,approvazione dell'ipotesì di bilancio stabilmente riequilibrato;

che con deliberazione commissariale n 15 dell'8'102015 con ipoteri del consiglio comunale' questo

ente prowedeva ad approvare l'ipoiesidibilanclo stabilmenie riequilibrato;

che all'art. I il predetto decreto dl approvazione del piano di riequilibrio dispone testualmente; €'ricoto-

6cìuta la vatidità ai prowedinenti (li tisanamento adattatí dat Canune di Chiaravalle Centale (Cz) aftesa la

capacità degli stessi aI assicurare una stabile gestiane finanziaria' ai sensi degti aiicali 259 e seguenti del

TUEE LL. L'Ente ha, a tal Íine' predisposta un'ipatesi di bilancio idonea ad assicurate un equilibtia finanzia-

io ed econonjco' unitamente all,aclozbne dei prcwedimenti conseguenti alte prcscizjoni di cui a] presente

decreta, che sono da ritenersi indispensabili" :

che I'allegato A) del predetto Decreto lMlnlsteriale contiene tutte le prescrizioni che questo ente dovrà osser_

vare scrupolosaTnente, al fine dl garantire la corretta ed equìlibrata gestione del bilancio nonché al fine dj

garantire la stabilità della stessa;

Vistè le prescrìzìoni dl cuj al punto 2 dell'allegato D) del Decreto dèl Ministero delllnterno n 17706 del

19.02.2016, relativamente alle entrate fibutarie ed extraiributarie ed accertato che qLlesto ente' in ragione

della propria condizione didissesto flnanziarìo dovrà mantenere percinque annidecorrentidall'anno 2015|e

iariffe , aliquotè e tasse al massimo consentito dalla legge;

Accedato chè questo ente ha già proweduto dall'anno 2013 ad aumentare le entrate tributarie ed extra t -

butarÌe al massimo, a seguito dellapprovazione del piano del piano dj riequilibrlo finanziario di cui all'art

243 - bis del D lgs 26712000 confermale successivamente nell'anno 2014 e nelì'anno 2015 a causa del dis-

sesto finanziario;



Ritenuto necessario, con ìl presente prowedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell,imposia mu-
nÌclpa e propria determinate nelranno 2015 anche per Ianno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di
prevìsÌone;

Visti:

a) I'artcolo'172, comma 1, lettera c) de decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che gli

enti locai alleghino al bilancio d prevlslone "/e cteliherazionÌ can le quati sono deteminati, pet t'esercizto
successÌvo. le tariffe, le aliquate d'inposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazjani dej tinitidi reddtta

b) l'art..53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n 388 come sostrtujto dall,art 27, comma I, della leg

ge 28 dicembre 2001, n 448 i quale stabjlisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tribLrti

localì, compresa Ialiquota dei'addizonale comunale all'lRPEF d cui all,art. 1, comrna 3, del d.Lgs.28 set_

tembre 1998, n. 360 e e tarìffe dei servizi pubb ici locali coincide con la data fissata da norme statali per la

de iberazione del bilancjo di previsionel

c) artìcolo 1, comma 169, dela legge 27 dìcembre 2006, n. 296 (tegge finanzÌaria 2007) il quate dispone

che "Gli enÍi locali delibemna le tariffe e le aliquate retative aitributidi lora campetenza entro la data fissata

da narme statali per la delÌberazione del birancio di previsiane. Dette detìberaziani, anche se apprcvate suc'
cessivanente all inizio dellesercizia purché entro il ternine innanzi indicaLo, hanno effefto dal 1. gennaio

clell'anno diriferimento. ln caso di mancata appravazione entro il suddetta termine, le taiffe e le aliquote si
intendono prarogate dianna in anno ,

visto iJdecreto rninisterlae 01 03.2016 (pubb icaio in G.u. n.s5det 07.032016) , con it quate Ìltermine per

la deliberazione del bilancio di previsione è differtto dat 31.03 2016 at 30.04 2016;

visfa la delibera camnissariare can pateri di consiglio comunale n . 06 der 06/a7/201 s avente act oggetta:
"canferma aliquote IMU anno 2a15 cone deteminate dalta detiberczione c c n. 02 de! og/03/201s avente

ad aggelÍa: Prcwedimenti conseguenti alla deliberazione del dlsseslo finanziaio in esecuzione altaft.2sl
delD.L.va n 267/2000"

Vìsta ladelbèrazone commissarìae con;oteri di Consiglio Comunale n 1/2016 avente ad oggetto l,appro-
vazione del DUP 2016/2018;

VISTI:

- l'at1.1 dela legge distabiltà n. 208/2015

- lo Statuto Comunale:

- IL D.Lgs. 267/2A00;

Visto Iart. 1-camma380, dela legge 228/2012 Legge distabitjh 2A13;

VISTO l/ parere favorevale rilasciaLo dal Revisore dei conti aì sensi dell'aft. 239 canma 1 left. bl n 7 (let

D.Lqs.267/2000,



ACQUISITI I parerl fayorevoliin ordine alla regalaità tecnico e contahile da pafte del Respansabile

del SeNizio competente ai sensidell'aft. 49 conna 1 del D.Lgs 267/20A0;

PROPONE

l) Di confermare, per le motivazioni ampramente esposte in prernessa, la rideterminazione delle aliquote
It\,4U per L'anno 2016, come di seguito specifcato: ALìQUOTA Dl BASE ORDINARIA NELLA MISURA del
1,06% ALIQUOTA MASSIMA NELLA MISURA DELLO 0,60% relativamente alle abilazioni principali
che rientrano nelle cat. Af -A8- Ag

2)di Qonfermare perl'anno 2016 le detrazìoni per l'appljcazlone dell'lmposta [runìcÌpale ProprÌa stabilite
nel Regolamento ll\,4U approvato con la deliberazione diCC n.3412412

3) di dare atto che ta| a iquote decorrono dal 1 gennaio 2016;

4) di dare altrèsì atto che tutti gli alirì aspetti d dettag io rìguardanti la dìsciplina de trìbuto sono contenuti
nel predetto Regolamento ll\lU;

5) di dare mandato al Responsabile dell'Area finanziaria di irasmettere, ai sensi dell'art. 13 c. l3-bis del
DL.20112011, convertito nella Legge 21412011 la presente de iberazione ta ffaria, relativa all'lmposia
Municipale Propria per via telematica, al finl dela pubblicazione nel sito inforrnatico del l\/injstero delle
fnanze aisensidel'aaticolo 1,comma3 deldecreto legÌs atvo 28 settembre 1998, n.360ì

6) didare atto che, secondo quanto stabilito dalla normatva vigente, I'efîcacia della presente deljberazÌonè
decorre dala data di pubblicazione sul predetto sito lnformatico e gli effeiti delLa deliberazione stessa
rctroagiscono a 1" gennaìo dell'anno dipubb icazone nelsÌto jnformatico;

7) di inviare la presente deliberazione al l\4inistero dell'Economia e deile Finanze , ai sensi deLl'articolo 52,
comma 2, secondo periodo dei D Lgs. n. 44611997 entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva

IL Responsnbile SE
Rag. V

ANZIARIO



PARNRI
(D.Lgs. 18 agosto 2000 , n.267, Àrt. 49)

PROPOSTA DI DDLIBIRAZIONE SDTTORE FINANZIARIOAD OGGETTO:
Conferma aliquote IMU anno 2016

Visto, si esprime parere favorcvol€ in odjrìe alla sola regoladtà contabile alella propo

IL RESPONSABII-E IZIO FINANZIARIO



COMUNE DI
CHIARAVALLE CENTRALE

(PROYINCTA Dr CATANZARO)

OGGETTO : Conferma tariffe IMU 'I ASI 2016

IL REVISORtr DEI CONTI

Vista la proposta delibera del responsabile del servizio fìnanziario al Commiss:rio
Prefèttizio con funzionc di Consiglio: Conforma tariffe IMU TASl20l6
Consideralo che I'afl. 1 comma 26 della Legge 208/2015 prevede il blocco delle aliquote e

tariff'e, per l'anno 2016;
Visti gli a.llegati alla proposta di deliberazione che confermano i coefficientj adottati e lc lc
taril'fe applicate per I'anno 2016;
Visto il parere di regolarità del responsabile del servizio compelente, ai sensi dell'zrlt. 49,
comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME

Parere favorevolc sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Chiaravalle Centrale 22.04.201 6

-Il Revisore dei Contiiì
botr. icînahdoEh!ri '
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La presente delíbefazione úene letta, apptoyata e sottoscriftu.

lL Sub-COMMISSARIO VTCARIO
fro ( Dott. Francesco GIACOBBE)

^ .u-p! ..3 C AlÎ 2016rr0(.è\s)7 oel

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Maria Vittoria PASTORE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifìca che il presente verbale N. QLd etú-442016 di sensi de ,art. 32, Legge 69/2009,
Commi 1 e 5, viene pubbiicato all,Albo pretorio del Comune sùl sjto ufficiale raggiungibile ai
seguente indirizzo: http:/,\r.r,nv.cornune.chialavalleceltrale.cz.iV il giornol I li,,,l-i;iiti per la
prescdtta pubblicazione di quhdici giomi consecutivi, ai sensi e pei gti 

"finiiìuiHF.urt. tZ+
D.Lss 26712000 -
Chiar avalle centrale. Lì

rcefllLpco",u',ate

E' copia conforme all'originate

chiu.u"uu. c"nbut" lii: : iìiii
Conunaie


