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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

COPIA 

 
OGGETTO: Conferma  aliquote e detrazione dell’imposta Municipale “ IMU” 

                      Anno 2016 - 

 
L’anno duemila Sedici, il giorno Ventidue del mese di marzo alle ore 14.00 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:  
 

C O G N O M E  E  N O M E  C AR I C A  PRESENTE ASSENTE 

CASILE SANTO SINDACO Si  

MANGIOLA PIETRO VICESINDACO  SI 

CASILE FRANCESCO GIUSEPPE ASSESSORE SI  

VITALE ROCCO SANTO ASSESSORE Si  

    

TOTALE PRESENZE 3 1 

 

Partecipa il Segretario Dott. Rocco Gilberto Artuso 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Casile Santo il quale: 
 
CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;  
 
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione: 

 

 Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto 
riguarda la regolarità tecnica; 
 

 Il Responsabile del servizio economico-finanziario ha espresso parere FAVOREVOLE per 
quanto riguarda la regolarità contabile; 

 

     Non è richiesto alcun parere da parte dei Responsabili dei Servizi, trattandosi di mero atto di 
indirizzo (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000); 
 
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

COMUNE  DI BOVA 
Prov. di Reggio Calabria 

 

 

 

  

REGISTRO DELIBERE 

N. 16  del 22/03/2016  



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Visto l'arto l comma 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che 
dispone che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";  

Visto l'arto 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 c.s.m., convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che istituisce, in via sperimentale, l'Imposta municipale propria (I.M.U.) 
di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall'anno 2012;  

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1, commi da 707 a 727 integra e modifica la 
disciplina IMU rendendo a regime la disciplina dell'IMU dal 2014 e non più dal 2015, 
escludendo l'applicazione dell'imposta all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa (ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, Al8 e Al9), riscrivendo il sistema 
delle detrazioni e le disposizioni riguardanti la possibilità di equiparazione all'abitazione 
principale;  

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 che all'art. 1, comma 380 ha previsto per gli anni 2013 
e 2014  

- alla lettera a) la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del 
D.L. 201/2011; 

   

- alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante  dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard 
dello 0,76 per cento ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D 
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;   

  

- alla lettera g) la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota       
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del       
D.L. 201/2011;  

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2001) e in particolare l'art. 27, 
comma 8, che dispone che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell' addizionale Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per 
approvare i regolamenti riguardanti le entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la delibera di approvazione del bilancio di previsione";  

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 che differisce al 31 marzo 

2016 il termine per l’approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per 

l’anno 2016, vista la conferenza Stato Regioni ed Autonomie Locali nella seduta del 17 

dicembre 2015 è stato approvato il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione  per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2016. 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
approvato con propria deliberazione n. 5 del 26.04.2014;  
 
Vista la deliberazione G.M. N. 31 del 05.05.2015, esecutiva, con la quale si determinavano le 
aliquote dell’Imposta municipale propria IMU per l’anno 2015;



Ritenuto, al fine di garantire gli equilibri di bilancio nell'anno 2016, di confermare l'aliquota IMU dello 
0,76 per cento sui fabbricati classificati in categoria A e in categoria C/2, C/6 e C/7 escluse le abitazioni 
principali e relative pertinenze nonché la categoria A/10; 
  
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  

Visto l'art. 9 comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale prevede che per l'accertamento, 
la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applica la normativa prevista 
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296;  

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabiliscono le competenze del Consiglio e 
della Giunta in materia di determinazione delle aliquote dei tributi locali;  

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario acquisito agli atti ed espresso ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000;  

Con voti unanimi: 

DELIBERA  

l. di confermare per l’anno 2016 l'aliquota IMU al 7,6 per mille sui fabbricati classificati in categoria 
A e in categoria CI2, C/6 e C/7 escluse le abitazioni principali e relative pertinenze e gli immobili 
classificati nella categoria A/10;  

2. di confermare l'aliquota IMU del 7,6 per mille a tutti gli altri immobili (comprese le aree edificabili) 
diversi da quelli richiamati nel precedente punto  l) ;  

3. di prendere atto che per tutto quanto non deliberato dall'ente si applicano le disposizioni legislative 
vigenti;  

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente che ai sensi dell'art. 8 comma 2 
del D.L. 102/2013 in deroga all'art. 13 comma 13bis che acquisisce efficacia a decorrere da tale 
pubblicazione;  

5. di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze tramite il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it./


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE,: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267: 

 

                                                                                                           SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO                                                                                                                                                     

                                                                                                              regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE                                  

                                                                                                                                     F.to  Geom Romeo Francesco                                                                         

 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

                  IL SINDACO                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Casile Santo                                                                                          F.to  Dr. Rocco Artuso 

 

 

 
 

 

P U B B L I C A Z I O N E 

 

La presente deliberazione, a norma dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 

15 giorni consecutivi dal 31.03.2016_ e fino a tutto il 15.04.2016 - ALBO N.  _________ 

 

                                     L’ADDETTO 

F.to Minniti Vincenzo F.F 

 
 

E’ copia conforme all’originale 

Li, 29.03.2016 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                    Dr. Rocco Artuso 

 
 

 

 

T R A S M I S S I O N E 

 

    Ai capigruppo consiliari    ( Art. 125 del T.U.E.L.) , giusta nota  Prot. N.  957  del 30.03.2016 

    Alla Prefettura ( Art. 135, c. 2 del T.U.E.L.), giusta nota  Prot. N.  _________   del ______________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

ESITO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione: 
 

 E’ DIVENUTA ESECUTIVA  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U.E.L.; 

 
 

 E’ DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non 

essendo soggetta a controllo necessario o eventuale ( art. 134, comma 3, del T.U.E.L.); 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________  

 

 


