
COMUNE DI MELICUCCA’  
Provincia di Reggio Calabria 

************************************* 

           COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  DETRMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016. 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile, alle ore 13:00 nella sala della adunanza del 

Comune, si è riunito sotto la presidenza del PRESIDENTE del Consiglio Comunale Signor CARBONE 

MARIATERESA in sessione Straord.urgenza  -  seduta Pubblica  di  Prima convocazione,  il Consiglio 

Comunale, composto dai Sigg: 

 
Oliveri Emanuele Antonio P CATANESI ROCCO A 
OLIVERIO VINCENZO A BUGGE' FRANCESCO 

ANTONIO 
A 

Lupini Vittorio P FLORIO LUIGI P 
Toscano Sebastiano P LUPPINO MARIO A 
CARBONE MARIATERESA P Veltri Romano P 

 
ne risultano presenti n.    6 e assenti n.   4. 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Borgia Daniela. 
 

IL PRESIDENTE 
 
- constatato che, essendo il numero di Consiglieri presenti di N.    6 su N. 10 Consiglieri assegnati al 

Comune, l’adunanza è legale, DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA il Consiglio a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 

Il Responsabile del servizio, Carbone Angela ha espresso parere Favorevole per 
quanto riguarda la Regolarita'Tecnica; 
 

Il Responsabile del servizio, Carbone Angela ha espresso parere Favorevole per 
quanto riguarda la Regolarita' Contabile; 
 

N. 12 Reg. Del. 



 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2016 

 
Relaziona il Sindaco precisando che le aliquote sono state confermate. 

Non essendovi altri interventi, il Presidente invita l’assemblea a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco,  
 
 PREMESSO che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a 

partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione 

dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni 

non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 

municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire 

dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il 

territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti Legge n. 54/2013, 

n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo 

superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della 

tassazione immobiliare locale; 

 

VISTA la legge di stabilità 2014 ( art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013 n. 

147)  la quale  ha istituito l’ Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone di IMU 

(per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

 

CONSIDERATO  che il regolamento IUC, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 

28.07.2014 e recentemente modificato con delibera del C.C. n. 11 del 28.04.2016, e’ 

stato predisposto tenendo in debita considerazione tutte le innovazioni legislative 

intervenute in materia di IMU;  

 



RICHIAMATI 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni 

con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote 

d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi 

di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone 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 1º 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

VISTI O il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016 con il quale e’ stato 

prorogato al 30.04.2016  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

RICHIAMATO: 

- l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato 

dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito 

con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle 

disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di 

imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché 

i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 

nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 



dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento 

della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 

eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 

prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 

ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di 

cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente; 

 

Richiamato l’articolo , comma 677, della legge n. 147/2013 e s.m. ed integrazioni, il 

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

quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non puo’ superare l’aliquota massima 

IMU prevista per le singole fattispecie; 

 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le 

detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione 

del bilancio di previsione come segue: 

 

Fattispecie Aliquote 

Abitazione principale e relative pertinenze ( Categorie A/1, 

A/8, e A/9) 

4,00 per mille 

Detrazione €. 

200,00 

Unita’ immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo 

catastale D 

9,6 per mille di cui 

7,6 riservato allo 

Stato 

Altri immobili  10,6 per mille 

Terreni agricoli ESENTI 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, conv. in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 



15. 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 Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
Enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze, pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale  pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta ufficiale previsto dall’articolo 52, comma2, terzo periodo, del 
decreto Legislativo n. 446 del 1997. 

VISTE: 

• la nota del Ministero dell’ Economia e delle Finanze prot. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, 
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 4033 in data 28 
febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalita’ di pubblicazione 
delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore economico-

finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con votazione  resa in forma palese che ha riportato il seguente risultato: 

Favorevoli n. 05 Contrari n. 01 (Florio)  

DELIBERA 

-  di approvare la narrativa che precede, da intendersi integralmente riprodotta 

e ritrascritta; 

- di determinare per l’anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle 

quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta 

municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

Fattispecie Aliquote 

Abitazione principale e relative pertinenze ( Categorie A/1, 

A/8, e A/9 

4,00 per mille 

Detrazione €. 



200,00 

 

Unita’ immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo 

catastale D 

9,6 per mille di cui 

7,6 riservato allo 

Stato 

Altri immobili  10,6 per mille 

Terreni agricoli ESENTI 

2. di stimare in € 160.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2016 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

4. di pubblicare il presente provvedimento: 

a) sul sito internet del Comune; 

b) all’albo pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione  palese e 

con il medesimo risultato  

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
 

 
 



 

Timbro 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CARBONE MARIATERESA  F.to   Dott.ssa Borgia Daniela 

 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Parere espresso ai sensi dell’ artt. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, come modificato e integrato dal 
D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, per quanto di propria competenza, il sottoscritto 
funzionario, sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime il seguente parere: PARERE Favorevole 
sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 
 
 
Data: 26-04-2016  
 Il Responsabile del servizio 
 F.to  Carbone Angela 
 
 
Parere espresso ai sensi dell’ art. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, come modificato e integrato dal 
D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, per quanto di propria competenza, il sottoscritto 
funzionario, sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime il seguente parere: PARERE FAVOREVOLE 
sotto il profilo della regolarità contabile. 
 
 
 
Data: 26-04-2016  
 Il Responsabile del servizio 
 F.to  Carbone Angela 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, della su estesa deliberazione viene iniziata oggi 20-05-2016         
la pubblicazione all’albo pretorio del Comune dove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
(Registro pubblicazione n. 197 ). 
 

Melicuccà, lì 20-05-2016 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Larosa Patrizia 

 

 
la presente deliberazione E’ DICHIARATA ESECUTIVA: 
 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 124 – 133 – 134) 
 
� decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione 
 
Data: _____________ 

IL SEGRETARIO  

 F.to   Dott.ssa Borgia Daniela 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Melicuccà, lì _________________ 
 
                                                                                                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 


