
 
C O M U N E   D I   D R A P I A

(Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    ORIGINALE                                                                                                    COPIA 
 
N. del Reg. 22 
 
Data  23/08/2015 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015. 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTITRE del mese di AGOSTO, alle ore 9,57, nella nuova sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocato in seduta ORDINARIA  con appositi avvisi, si è riunito, in 

PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello nominale: 

  Presenti Assenti 
1 VITA Antonio – Sindaco X  
2 D’AGOSTINO Domenico X  
3 FERRARO Dominique  X 
4 MAMONE Antonio X  
5 NICOLINI Antonia X  
6 RISO Nancy X  
7 RIZZO Antonio X  
8 ROMBOLA’ Giuseppe X  
9 PORCELLI Alessandro X  
10 CARLINO Giuseppe X  
11 DI BELLA Chindalo Antonio X  

  
Totale presenti: 10, totale assenti: 1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabrizio LO MORO. 

 Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio MAMONE che, verificata la sussistenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di 

cui all’oggetto sopra indicato. 

 

= = = = = = = = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE 
Invita il Sindaco a relazionale in merito alla proposta deliberativa. 
Il Sindaco dà quindi lettura della proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio che, in 
sostanza, prevede una conferma, per l’anno 2015, delle aliquote IMU stabilite per l’anno 2014. 
Segue l’intervento del Consigliere Porcelli “ Signor Presidente, ancora oggi mi rimbombano le 
parole da Lei usate in campagna elettorale in merito al “cazziatone” che l’amministrazione 
Porcelli ha ricevuto dall’ispettorato sulla funzione pubblica”. 
Oggi signor Presidente, signor Sindaco, signori consiglieri,  il Prefetto Bruno ci scrive e ci diffida a 
procedere entro 20 gg ad approvare il Bilancio di previsione 2015 oramai già scaduto. 
Tutto questo nonostante il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali, per l’anno 2015,è stato ripetutamente differito:  

1. in un primo momento al 31 marzo (con decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 
2014);  

2. poi al 31 maggio (con decreto del Ministro dell’Interno datato 16 marzo 2015; 
3. infine al 30 luglio 2015 (con decreto del Ministro dell’Interno in data 13maggio 2015);  

di tutto questo l’amministrazione comunale ne era a conoscenza pertanto avrebbe dovuto far 
conoscere, entro e non oltre il 30 luglio c.a., l’avvenuta approvazione del bilancio preventivo per 
l’esercizio finanziario 2015. 
Ovviamente avete fatto orecchie di mercante sperando in una ulteriore proroga che non c’è stata, 
arriva invece una comunicazione della Prefettura datata 29/07/2015 ma protocollata con notevole 
ritardo solo il 01/08/2015 in entrata al comune di Drapia il 01/08/2015 cioè dopo ben quattro 
giorni. 
In questo caso, quando però i buoi erano scappati dalla stalla, la risposta dell’Amministrazione 
comunale di Drapia, a mezzo fax, alla Prefettura è repentina e porta la data del 1 agosto e in essa 
viene comunicato che per il 4/08/2015 è stata convocata la Giunta Municipale per l’approvazione 
dello schema di bilancio di previsione.  
Risulta molto evidente che i tempi di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 erano ormai 
abbondantemente - 30/07/2015 - scaduti e solo un decreto, che non c’è stato,  del Ministro 
dell’Interno avrebbe potuto prorogare i tempi di approvazione del documento. 
Sua eccellenza il Prefetto di Vibo avrebbe comunque dovuto, alla ricezione del fax dell’1 agosto 
c.a., nominare un commissario ad acta per l’approvazione dello schema di Bilancio, ma comunque 
non avrebbe mai potuto differire i tempi di scadenza.   
Comunque, e ritengo con notevole ritardo, il 17/08/2015 sua eccellenza il Prefetto di Vibo Valentia, 
dr. Giovanni Bruno diffida i componenti del civico consesso di Drapia, ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni di legge, a provvedere in ordine all’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015 entro e non oltre il termine gg 20 a far data dalla trasmissione del 
presente provvedimento. 
Si rammenta che, decorso infruttuosamente il suddetto termine per gli adempimenti sopra delineati, 
si procederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 2, del D. Lgs 267/2000, alla nomina di 
apposito Commissario in sostituzione di questa civica amministrazione. 
Risulta evidente come i tempi biblici e l'inerzia del governo cittadino hanno vanificato ben tre 
proroghe del Ministero per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso, 
ingessando così le attività comunali e bloccando ogni iniziativa. 
A tutt'oggi, ben oltre Ferragosto, si provveda, quindi, immediatamente per il bene della città, 
lasciando gli ombrelloni e tornando o, meglio, iniziando a lavorare per il bene comune"  
La diffida della Prefettura di Vibo  al Comune di Drapia conferma una delle nostre rimostranze  di 
immobilismo fatte già in nei confronti dell’attuale amministrazione e cioè: la totale incapacità di 
programmare anche la normale amministrazione, nonostante il Governo Renzi ha allentato i 
cordoni del patto di stabilità consentendo agli enti locali amministrati da persone preparate di 
programmare investimenti. 



E allora chiedo al Sindaco-Assessore di risparmiare parte del tempo che impiega a lamentarsi 
contro i tagli del Governo nazionale di farsi un approfondito esame di coscienza e prendere 
provvedimenti conseguenti. Riducendo il tempo della polemica e ampliando quello della riflessione 
potrebbe ottenere risultati amministrativi migliori e non incappare in figuracce come la diffida 
della prefettura; 
Terminato l’intervento il consigliere Porcelli dà lettura di un documento a firma dei consiglieri di 
minoranza e chiede che lo stesso sia allegato alla delibera . 
Segue l’intervento del Sindaco “ vorrei rispondere alle menzogne che ha detto il consigliere 
Porcelli iniziando col dire che la diffida del Prefetto è arrivata il 17 agosto 2015. Quella arrivata il 
29 luglio è solo una semplice comunicazione che ogni anno la prefettura invia per sapere se è stato 
o meno approvato il bilancio di previsione. Quindi Noi abbiamo comunicato in data 01/08/2015 
che era sta convocata la Giunta Comunale per il 4 agosto per approvare il bilancio 2015. Per 
quando riguarda la delibera IMU questa non è nulla perché sono state confermate le aliquote 
dell’anno precedente.  
Interviene il Consigliere Carlino che chiede le dimissioni del Sindaco da assessore al bilancio per 
la scarsa domestichezza con  i numeri. 
Segue la dichiarazione di voto del Consigliere Porcelli “ vorrei motivare il mio no a questa 
delibera perché la stessa non può produrre effetti in quanto doveva esser fatta entro il 30 luglio”; 
Non si registrano altri interventi; 
 

IL PRESIDENTE  
SENTITI i Sigg.ri Consiglieri 
VISTA la proposta di deliberazione  di seguito, in corsivo, testualmente riportata:  

^^^^^^^^^^ 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI 

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, 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) 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 ; 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 17.07.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 10.09.2014 ;  
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 09.09.2014 con la quale sono state determinate le 
Aliquote e Detrazioni IMU 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 03.10.2014 ;  
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in 
corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso 
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 
VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, 
in particolare :  
- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; 
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 
2014 e 2015». 
Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) comma 677.  
Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 
2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015), nella determinazione delle aliquote 
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a 



quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 
- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, 
dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, 
comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni 
agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto 
dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state 
approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 
CONSIDERATO che il Dl 78/2015 stabilisce che per l’anno 2015 il pagamento della prima rata dell’imposta 
municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è effettuato, senza applicazione di 
sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015 
RICORDATO altresì che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni 
agricoli di cui all’articolo 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall’art. 4, 
comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e 
successivamente modificato ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, conv. In legge 34/2015, per 
effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto di € 74.791,41 a fronte di un corrispondente 
incremento del gettito IMU stimato sui terreni agricoli per l’anno 2014;  
TENUTO CONTO 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.  
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 ; 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13-05-2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 
20/05/2015) con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle successive modifiche normative, nonchè delle 
specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 ; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo statuto comunale; 
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 

PROPONE DI DELIBERARE 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
2) di confermare, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015, le medesime 
aliquote e la detrazione per l’abitazione principale adottata nell’anno 2014. 
4) di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17.07.2014 pubblicata sul 
portale del federalismo in data  10.09.2014; 
6) di inviare la presente deliberazione 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, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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 ; 
7) di dare atto 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 comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune 



è tenuto a effettuare l’invio 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. 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

RITENUTA la proposta  di delibera meritevole di approvazione;  
ACQUISITI i pareri favorevoli, di cui all’art. 49 e del 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che si 
allegano in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”; 
VISTO il documento presentato dal gruppo consiliare “Insieme per il Futuro” allegato sotto la 
lettera “B”; 
Presenti e votanti n.  10 
Con voti favorevoli 7 (sette), contrari 3 (tre) – (Consiglieri Carlino, Di Bella Porcelli), espressi in 
forma palese  

DELIBERA 
DI APPROVARE la suesposta proposta di delibera; 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli 7 (sette), contrari 3 (tre) 
(Consiglieri Carlino, Di Bella Porcelli), espressi in forma palese 

DELIBERA 
Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto. 
 

  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to: Antonio MAMONE                                                                    F.to:  Fabrizio LO MORO 
______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009  
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data odierna 
all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi. 

 
    IL MESSO COMUNALE  
F.to: Maria Carmela CRISAFIO 
 
 

Dalla Residenza Comunale _______________ 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         F.to:  _______________________ 
________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’ 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i. 
 

 è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3  
del D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i.) 
 
Dalla Residenza Comunale  

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 
  
 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale,  __________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 
Rag. Giuseppina DI ROSA 

 


