ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI ARGUSTO

DELIBERA N. 03

Provincia di Catanzaro

del 07/08/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2015
L'anno duemilaquindici, addì sette del mese di ottobre, alle ore 19,10 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
ordinaria ed in prima convocazione.
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IN CARICA NUMERO 10

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Arena Domenico.
La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco il quale assume la presidenza della seduta.
Il Sindaco pone all’attenzione dei Consiglieri l’esame del punto all’o.d.g. e di cui in oggetto
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e smi che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta
Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale
modifica normativa della componente IMU ;
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla
Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013
n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica
Comunale), approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale nr. 08 del 09/09/2014;
CONSIDERATO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono 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.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
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, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e Comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti locali deliberino entro il 31
dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità,
dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto
degli altri principi previsti in materia di contabilità e di bilancio;
VISTO il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data
20/05/2015), ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
PRESO ATTO del gettito IMU nelle annualità 2013 e 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle
specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, approvare,
per l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato, confermando quelle già in
vigore per l'anno 2014:
- ALIQUOTA 4 per mille (quattro per mille)
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 7,6 per mille (settevirgolasei per mille)
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi
e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 7,6 per mille (settevirgolasei per mille)
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.
267 del 18/08/2000
Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI CONFERMARE per l'anno 2015 le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” già in vigore per l'anno 2014:
ALIQUOTA 4 per mille (quattro per mille)
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
ALIQUOTA 7,6 per mille (settevirgolasei per mille)
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili
produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)
ALIQUOTA 7,6 per mille (settevirgolasei per mille)
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)
3. DI DARE ATTO che le scadenze per il versamento dell'IMU sono le seguenti:
16 giugno 2015
16 dicembre 2015

1^ rata acconto (o unica soluzione)
2^ rata saldo

4. DI DARE ATTO altresì che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
5. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria di trasmettere i copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità alle disposizioni normative
vigenti;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del
D. Lgs. n. 33/2013.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
COMUNE DI ARGUSTO
(Provincia di Catanzaro)
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario del Comune di
Argusto;
Vista la presente proposta di deliberazione;
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico contabile.
Argusto li, 07/08/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Valter Matozzo

