
 

 

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA 

 

Provincia di Cosenza 
Via Nazionale, 5 – C.F.  00345230783 

Tel. 09853218 e fax 09853963 – 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

      N. 27 del 30 luglio 2015                               
 

OGGETTO: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”- 

anno 2015 - ratifica 

 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 16,30 nella solita sala delle adunanze, 

si è riunito a norma di legge in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il 
Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 
N.O. COGNOME NOME  PRESENTI ASSENTI 

 

1 MELE BARBARA SINDACO Si  
2 MADEO EUGENIO VICE SINDACO Si  
3 SANGINETO CONCETTA CONSIGLIERE Si  

4 DI SANTO EGIDIO PIETRO CONSIGLIERE Si  
5 BELMONTE  FRANCESCO CONSIGLIERE Si  
6 LAINO  ROSALBINO CONSIGLIERE Si  
7 OSSO ROCCO CONSIGLIERE Si  
8 FORESTIERI FILIBERTO CONSIGLIERE  Si 
9 CIANCIO ALFREDO CONSIGLIERE  Si 
10 OSSO DOMENICO CONSIGLIERE  Si 
 
Assiste la Signora  avv. Daniela Tallarico Segretario Comunale che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Assume la presidenza la Signora MELE Barbara nella sua qualità di Sindaco. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
Si dà atto che la seduta ha inizio alle ore 16,30. 
Il Sindaco illustra brevemente la proposta, dando atto che si tratta di una ratifica della delibera, 
adottata in Giunta  il 12 maggio 2015, n. 30. 
Si passa alla votazione della proposta: favorevoli 7.  
Con voti favorevoli 07 si dichiara l’immediata esecutività. 
 

I L CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

APPROVA LA PROPOSTA DI DELIBERA ALLEGATA 
 
 

Allegati: 



 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU”- ANNO 2015 - RATIFICA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 
PREMESSO  
che con legge n.147/2013 (IUC) art.1 comma 639 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si 

compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),  di  natura patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   

immobili,   escluse   le abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  

 

EVIDENZIATO  
che il Comune di San Nicola Arcella, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha provveduto a disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;    
 
CONSIDERATO  
che 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 delle finanze; 
 
TENUTO CONTO  
che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione 
 
VISTI:  
- il D.Lgs. 267/2000; 

- la legga n. 147/2013 (cd legge di stabilità); 
VISTO il Regolamento comunale sull’imposta unica comunale (IUC); 

VISTO lo Statuto comunale; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 12 maggio 2015  

 

PROPONE ALCONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

 
1) Di ratificare la delibera di G.C. n. 30 del 12 maggio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state approvate le aliquote per l’applicazione dell’IMU – Anno 2015; 
2) Di stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 

2015 :  
 

• ALIQUOTA DELLO 1,06 PER CENTO ( 10,6 PER MILLE) 
per tutti gli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo A adibiti ad 
abitazioni secondarie e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

 
• ALIQUOTA DELL0 0,76 PER CENTO (7,6 PER MILLE) 

per tutti gli altri immobili.   



 
        

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015 ; 
4) di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC- componente IMU;  
5) di trasmettere la presente deliberazione tariffaria telematicamente 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; 

6) di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, così come disposto dall’art. 172, comma 1, 
lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
                         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
f.to Eustorgio Geom Gennaro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA 
 

Provincia  di  Cosenza  
Via  Nazionale,  5  –  C.F.    00345230783  

Tel.  09853218  e  fax  09853963  – 
 
 

 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  AVENTE PER OGGETTO: 
 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA “IMU”- ANNO 2015. 

 
 
 
 
 
 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267 – Testo Unico Enti Locali,  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE--------------------------------------------------------------------------------------- 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 
 

San Nicola Arcella, lì   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to Eustorgio Geom Gennaro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  
Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267 – Testo Unico Enti Locali, 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE: 

 

San Nicola Arcella, lì  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                          f.to  Mammoliti Salvatore Remigio 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 
             IL SINDACO                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
            (Barbara Mele )                                                              (Avv. Daniela Tallarico) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93)                                                               per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93) 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi dal 31 luglio 2015 
Si avverte che, avverso il presente atto , in applicazione del Decreto Legislativo 09 luglio 
2010 n° 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per 
incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni sempre 
dall’ultimo di pubblicazione, al Signor Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 9 
del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.- 
 
Li, 31 luglio 2015                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    (Avv. Daniela Tallarico) 
                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                  per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93) 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di 

legittimità, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle 
forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi 
di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° 
comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267. 

2. Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del  
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

3. La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 31 luglio 2015  

 
Li, 31 luglio 2015 
                                                                                  IL MESSO COMUNALE 
 
 

 

 


