COMUNE DI GRISOLIA

PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Aliquote Imu anno 2015.

N° 18 del Reg
Data 29-07-2015

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19,55, in prosieguo di seduta,
nella Sala Consiliare
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

123456-

LONGO ANTONIO
PERROTTA CARMINE
TRIFILIO CARMINE
CAPALBO FRANCESCO
PAPA FRANCESCO
BELLUSCI ERICA

Assegnati n.
In carica n.

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI

Presenti

7 - MARINO ANNA VALENTINA
8 - CAPUTO ROSARIO
9 - CRUSCO ALDO
10 - SERRA FRANCA
11 - MARINO LUIGI

X
X

11
11

Assenti

X
X
X
Presenti n.
Assenti n.

8
3

Ad inizio seduta il Sindaco Presidente constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della
stessa alle ore 19,55 ha dichiarato aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Carlo A. Morabito
Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Sindaco per la relazione. Il Sindaco dice che Grisolia
ha tutt’oggi qualche vantaggio per l’Imu in ragione delle rendite catastali abbassate in passato. Aggiunge che
ci si è adeguati in termini di aliquota al 10 per mille sulle seconde case.
Il Presidente chiede se vi sono altri interventi e non se ne registrano, quindi pone ai voti la proposta avente
ad oggetto : Aliquote Imu anno 2015, come depositata in atti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO atto della proposta formulata dal Presidente;
VISTO l'art. 42 - comma 2 -lett. l) del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTI i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo N° 267/2000;
Con votazione che ha dato il seguente risultato
Presenti
Astenuti
8
==============

Votanti
8

Favorevoli
8

Contrari
=======

DELIBERA
1) di approvare, come approva, la proposta formulata dal Sindaco ed illustrata avente ad oggetto :
Aliquote Imu anno 2015”;
Di seguito Il Presidente stante l’urgenza di provvedere, propone al Consiglio Comunale la votazione, palese
per alzata di mano, per l’immediata eseguibilità
IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto della proposta formulata dal Presidente;
VISTO l'art. 42 - comma 2 -lett. l) del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTI i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo N° 267/2000;
Con votazione che ha dato il seguente risultato

Presenti
8

Astenuti
==============

Votanti
8

Favorevoli
8

Contrari
=======

DELIBERA
di dichiarare l’adottata deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L/gs.
n. 267/2000.

C O M U N E D I GRISOLIA
PROVINCIA DI COSENZA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2015

IL SINDACO
“PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo per i servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.
VISTO il Regolamento IMU approvato con delibera C.C. n. 14 del 20/07/2012;
VISTO il Regolamento IUC approvato con delibera C.C. n. 3 del 11/04/2014 ;
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu;
TENUTO CONTO della necessità di un coordinamento normativo e regolamentare riguardante la
disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;
VISTI:l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: - “le province ed i comuni
possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine
diapprovazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo….”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”;
Visto il decreto Lgs.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Per i motivi tutti avanti espressi propone al Consiglio comunale di
D E LI BE RAR E
1) Di proporre in Consiglio comunale le seguenti aliquote:

Aliquote IMU anno 2015
Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

zero

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che
occupano quale loro abitazione principale e relative pertinenze (lre relative
pertinenze sono ammesse nella misura massima di 1 unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

zero

Abitazioni tenute a disposizione

10,00 %

Terreni agricoli

zero

Altri immobili ed aree edificabili

10,00 %

2) 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.
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
Grisolia, 25-07-2015
IL SINDACO

(Dr. Antonio LONGO)

COMUNE DI GRISOLIA
Provincia di COSENZA

ALLEGATO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 29-07-2015

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2015

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PARERE TECNICO (Art.49 - comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000):
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per i motivi espressi nell'atto.
Grisolia, 25-07-2015
IL RESP SERVIZIO
(Filomena Vana)

PARERE CONTABILE (Art.49 – comma 1 – D.Lgs 267/2000):
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole, per i motivi espressi nell'atto.
Grisolia, 25-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Filomena Vana)

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti
IL PRESIDENTE
(Dr. Rosario CAPUTO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Carlo Antonio MORABITO)

Il sottoscritto Segretario, Visti gli atti d’Ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione

viene pubblicata, giusta previsione dell’art. 124, comma 1, del D. L/gs. N. 267/2000 all’ Albo Pretorio Online
dal ________________ al ______________ – n. _____ Reg. Informatico – sul sito web ufficiale del Comune
di Grisolia all’indirizzo: www.comune.grisolia.cs.it, come prescritto dall’art. 32 della legge n. 69 del 18-062009, per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

__________________________

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo ( art. 134 – comma 3 – D. Lgs. N° 267/2000)
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4)
Grisolia, lì ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Carlo A. Morabito)

