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COMUNE DI BRIATICO 

Prov. di Vibo Valentia 
 

Deliberazione della Commissione Straordinaria 

con i Poteri del Consiglio Comunale 
 

 
DELIBERAZIONE N. 3 del 29 Marzo 2019 

 
 
 

Oggetto: Determinazione Aliquote IMU per l’ anno 2019 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Marzo, alle ore tredici, nella Residenza 

Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone seguenti Signori: 

 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario generale,Dott. Umberto Greco, il quale procede alla 

redazione del presente verbale. 
PREMESSO che con D.P.R. 11/05/2018 il Consiglio Comunale di Briatico è stato sciolto 

per la durata di 18 mesi per cui la gestione amministrativa è stata affidata ad una  

Commissione Straordinaria composta dai Sig.ri sopra indicati; 
VISTO il D.M. 28/07/1995 n.523 “Regolamento recante modalità di organizzazione e 

funzionamento delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione degli Enti locali”; 

CONSTATATA la validità della seduta, risultando la partecipazione dei componenti della 

Commissione Straordinaria in numero legale, viene posto in trattazione l’argomento in 

oggetto; 

N° NOME E COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTI 

1 Dr. LEONARDO LA VIGNA Presidente SI NO 

2 Dr.  FRANCESCO MAUCERI Componente SI NO 

3 Dr.ssa TERESA PACE Componente SI NO 
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VISTO il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Finanza – Tributi  avente 

ad oggetto: “Determinazione Aliquote IMU per l’ anno 2019” allegata al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 
RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;  

VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267 e s.m.i., inseriti nella proposta di delibera parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art 239 del Tuel 267/2000; 

Assunti i Poteri del Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi in forma 

palese  

 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione,del Responsabile 

dell’Area Finanza – Tributi  avente ad oggetto: “Determinazione Aliquote IMU per l’ anno 

2019” allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dell’Area Affari Generali 

per l’archiviazione e gli adempimenti consequenziali di competenza, con particolare riguardo 

alla trasmissione agli organi ed uffici comunali rispettivamente competenti; 

 

Indi 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito, sentito il Responsabile di Settore 

interessato, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. . 
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Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale  

ad oggetto: Determinazione Aliquote IMU per l’ anno 2019. 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile dell’Area finanziaria-tributi ha espresso per quanto concerne il profilo della 

regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai 
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, 
convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

il Responsabile dell’Area finanziaria-tributi ha espresso per quanto concerne il profilo della 
regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai 
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, 
convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA-TRIBUTI 

 
Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 

n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Visto che il Ministero dell’economia e delle finanze ha resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 
aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
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Vista la legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731; 
Visto l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 
Visto l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148  
Visto il D.Lgs. n. 507/1993; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visti i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria-tributi in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica e, altresì, per 
quanto concerne la correttezza amministrativa e la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con 
modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 
PROPONE 

 
1) di determinare e approvare per l'anno 2019 la misura massima delle imposte e tasse locali, così 

come quantificate nel prospetto di seguito allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale: IMU - allegato A) 

2) di stabilire che le aliquote inserite nell’allegato A) sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi 
regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività, 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; 

4) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di 
questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69; 

5) di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 Il Responsabile dell’Area 
      Dott. Angelo Grande 
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Comune di Briatico. (Prov. VV) 
UFFICIO TRIBUTI 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
ANNO 2019 

 
 

(Tariffe approvate con Deliberazione della Commissione Straordinaria  
assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 12/09/2018) 

 
 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

1) 
Aliquota Ordinaria per tutte le fattispecie imponibili non 
elencate compresi terreni agricoli ed aree edificabili. 

10,60 per mille 

2) 
Abitazione principale e relative pertinenze per le categorie 
imponibili A1 - A8 - A9; 

3,50 per mille  

3) 
DETRAZIONI D’IMPOSTA: 

Abitazione principale e pertinenze di cui al punto 2); 

DETRAZIONI D’IMPOSTA: 

€ 200,00 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

OGGETTO: Determinazione Aliquote IMU per l’ anno 2019. 
 
Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: 
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, 
come modificati dal D.L. n. 17472012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 
2012, n. 213. 
 
Briatico, lì 28/03/2019 

                                                                            
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                                                                               ECONOMICO-FINANZIARIA 
                                                                                    (Dott. Angelo Grande) 
 

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: 
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis 
del D.L.vo 18/08/2000, n, 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con 
modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 

Briatico, lì 28/03/2019 

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                                                                               ECONOMICO-FINANZIARIA 
                                                                                    (Dott. Angelo Grande) 
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COMUNE DI BRIATICO 
Provincia di Vibo Valentia 

Viale Regina Margherita , 89817 Briatico 
Tel. 0963/391013 Fax 0963/391006 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Verbale n. 05 Data  29/03/2019 

 
 
 

OGGETTO: 

Parere proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di 
Consiglio Comunale avente ad oggetto:  
“Determinazione aliquote IMU per l’anno 2019”.  
 

  
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 9.00, l’organo di revisione economico-
finanziaria 
 
 
Vista la proposta di deliberazione  ad oggetto: “Determinazione aliquote IMU per l’anno 2019 “; 
 
Visto il Regolamento dell’IMU; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 26/01/2019 che ha prorogato al 31/03/2019 la 
scadenza per l’approvazione dei bilanci di previsione 2019/2021 degli enti locali; 
 
Visto il  D.Lgs. 267/2000, 
 

ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

  IL REVISORE DEI CONTI 
 

 Giuseppe 
Conforti 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA     IL SEGRETARIO 
Dott. Leonardo La Vigna       Dott. Umberto Greco 
____________________       _________________ 
Dott. Francesco Mauceri 
____________________ 
Dott.ssa Teresa Pace 
__________________ 

PUBBLICAZIONE 
In data odierna, copia della presente deliberazione viene pubblicata in all’Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000) AL N° …….. 

Briatico, 1° aprile 2019 
              L’INCARICATO 

   Giuseppe Melluso 
            ____________________ 
_______________________________________________________________________
_______ 

ATTESTAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
verrà pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 

267/2000; 

è divenuta esecutiva il ……………….., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3, del D.Lgs n. 267/2000; 
Briatico, 1° aprile 2019 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giuseppe Barilaro 
___________________ 

 
Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli 
fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il 
cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Briatico (VV) ritualmente completo in ogni 

suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti 


