CITTA’ DI MONTALTO UFFUGO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

F.TO Ing. Gerardo Molinaro

(Provincia di Cosenza)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott.ssa Virginia Milano

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 21 OTTOBRE 2015
OGGETTO

Approvazione aliquote IMU – Esercizio Finanziario 2015

L'anno duemilaquindici addì VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 16,00 , nella residenza Municipale,
si è riunito il Consiglio Comunale.
ESEGUITO L'APPELLO, RISULTANO:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

CONSIGLIERI
PIETRO CARACCIOLO SINDACO
ACETO FRANCO
ALLEVATO RAFFAELE
ASPROMONTE GIANCARLO
BOSCO MARCO
COSENTINO GIOVANNI
ESPOSITO SALVATORE
GRAVINA UGO
LIRANGI TERESA
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X 9
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CONSIGLIERI
MOLINARO GERARDO
MUTO ALFREDO
NAPOLITANO ENRICA
PUNTILLO LIVIA
RANIERI SILVIO
RIPOLI LUIGI
SPERANZA MARIO
VOCATURO STEFANO

•
•
•

MEMBRI PRESENTI : N. 14
MEMBRI ASSENTI : N. 03
Assume la Presidenza l’Ing. Gerardo Molinaro

•
•

Vengono nominati scrutatori i Sigg. Napolitano - Ranieri - Muto

•

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Virginia Milano
La seduta è pubblica
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n. 1143 reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28 OTT 2015 all'albo pretorio ove rimarrà esposta 15
giorni consecutivi.
Lo stesso E’ DIVENUTO ESECUTIVO, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione.

E’ stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000
e successive integrazioni e modificazioni
addì 28 OTT 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
(Dott.ssa Virginia Milano)
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Li_______________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Virginia Milano)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 23.07.2015, con deliberazione n. 21, il Consiglio Comunale approvava il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, come introdotto dal D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella legge
07.12.2012, n. 213;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione, con riportati i pareri dei responsabili degli uffici
competenti, costituendo atto essenziale propedeutico alla presente, resta acquisita agli atti dell’Ente e
presso la Segreteria Generale;
ESEGUITA la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:
Componenti l'Assemblea compreso il Sindaco
n. 17
Presenti e votanti
n. 14
Assenti
n. 01 (Allevato – Esposito - Speranza)
Voti favorevoli
n. 09
Astenuti
zero
Contrari
05 (Aceto – Gravina – Lirangi – Muto – Vocaturo)

VISTO il comma 8, art. 243-bis TUEL che così dispone “Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente può deliberare le aliquote o tariffe
dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte
dalla legislazione vigente”;
VISTA la nota prot. 16776 del 01.10.2015, a firma del Responsabile dell’Servizio Finanziario con la
quale, “in vista dell’ormai imminente Consiglio Comunale per l’approvazione del Piano di Riequilibrio
Finanziario ex. art. 243-bis TUEL, all’interno del quale appaiono oltremodo opportune ed indefettibili
tutte le possibili manovre tariffarie utili al ripristino degli equilibri di bilancio, si chiede che vengano
predisposte e trasmesse le necessarie proposte di delibera come da prospetto che segue”;

DELIBERA
1. la PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.
2. di RICONFERMARE e/o variare, per l’anno 2015 e per le motivazioni espresse in premessa, le
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) come di seguito riportato:

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale:
- ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’applicazione dell’imposta municipale
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili
con il D.L. 201/2011;
- ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche agli immobili adibiti ad abitazione
principale e relative pertinenze;
- ha modificato la base imponibile dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle
rendite;

-

aliquota IMU abitazione principale (A1,.A8,A9) dal 2 per mille al 3,5 per mille;
aliquota IMU altre unità immobiliari 9,60 per mille;
aliquota IMU terreni edificabili 9,60 per mille;
aliquota IMU terreni agricoli dal 7,6 per mille al 10,6 per mille.

3. di DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal primo Gennaio 2015.
4. di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo, si
rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare .

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. 11 del 30.04.2014, modificato con
deliberazione di C.C. 27 del 29.07.2014 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del
04.09.2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 9 e n. 5 astenuti (Aceto – Gravina – Lirangi – Muto – Vocaturo) su 14 presenti e votanti
espressi in forma palese e per alzata di mano;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): “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 ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”;

DELIBERA
di DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. lgs. n°267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

TENUTO CONTO del gettito IMU per l’annualità 2014 nonché delle necessità del bilancio di previsione
2015 come specificate in premessa, per effetto delle quali si intendono riconfermare e/o variare le
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:
- aliquota IMU abitazione principale (A1,.A8,A9) dal 2 per mille al 3,5 per mille;
- aliquota IMU altre unità immobiliari 9,60 per mille;
- aliquota IMU terreni edificabili 9,60 per mille;
- aliquota IMU terreni agricoli dal 7,6 per mille al 10,6 per mille.
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed i pareri favorevoli espressi
nella proposta di delibera in ordine alla regolarità Tecnica dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Federica
Conforti ed in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario dott. Angelo
Baffa;
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