DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 29/09/2014

34

Oggetto: Bilancio di previsione 2014 - Aliquote IMU.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE dalle ore 15.30 ed in
continuazione, in Lamezia Terme presso la sala consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta pubblica di
seconda convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio comunale.
Assume la Presidenza FRANCESCO GRANDINETTI nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale CESARE PELAIA
All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:
Cognome e Nome

Presente

Cognome e Nome

Presente

SPERANZA GIOVANNI

SI

CRISTIANO MASSIMO

SI

GRANDINETTI FRANCESCO

SI

MASTROIANNI SALVATORE FRANCO

NO

BENINCASA TERESA

NO

SPINELLI GIANFRANCO

NO

CHIRILLO FRANCESCO ANTONIO

NO

FALVO ELVIRA

NO

DE BIASE FRANCESCO

NO

PALAZZO NICOLA

SI

CARUSO TITINA

SI

SDANGANELLI ANTONELLO

SI

RUBERTO FRANCESCO

NO

VESCIO EMILIO

SI

MASTROIANNI NICOLA

SI

TROPEA BRUNO

NO

TROPEA MARIOLINA

NO

CRAPIS GIANDOMENICO

SI

ISABELLA COSTANTINO

NO

PAOLA VITTORIO

SI

VILLELLA AQUILA

NO

CARNOVALE EUGENIO

SI

GALLO GIOVANNI

NO

TEDESCO GIOVANNI

SI

ANDRICCIOLA ROSA MARIA

SI

CHIRUMBOLO ARMANDO

NO

PETRONIO GIUSEPPE LELIO

SI

BENINCASA MARIO

NO

DE SENSI MARIA GABRIELLA

NO

AIELLO CARLO

NO

PUTRINO MARISA

SI

Totale presenti n. 15

Totale assenti n. 16

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto rispetta
quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare
l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

· Richiamato l'art. 48 del D. Lgs 08.08.2000 n° 267 e ss. mm;
· Attesa, altresì, la competenza del Consiglio Comunale attribuita dall'art. 42 dello stesso Decreto Legislativo;
· Considerato: altresì che sulla proposta la competente Commissione Consiliare in data 19.09.2014 ha reso parere
favorevole;

· Considerato la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale la Deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del
·

05.09.2014 avente ad oggetto la proposta di “Bilancio di previsione 2014; Aliquote IMU. Proposta al Consiglio
Comunale."
Udita la relazione dell'Assessore Costantino;

VISTO l' art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio ma entro il predetto termine, hanno
effetto dal 1 gennaio dell' anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTA la legge di stabilità 2014 - Legge 27.12.2014 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”; ed in particolare l'art 1 dal comma 703 al comma 730 che disciplina, nell'ambito della nuova
architettiura della fiscalita immobiliare locale, l'IMU, che nom si applica all'abitazione principale, salvo che non sia
classificata come immobile di lusso;
VISTE, altresì, le modifiche successivamente intervenute su tale disciplina;
TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle modalità applicative
della normativa IMU a partire dall' anno 2014, che viene tra l'altro disciplinata nell'ambito dell'imposta unica comunale
(IUC);
TENUTO CONTO del gettito IMU nell' annualità 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, nonchè delle specifiche
necessità del bilancio di previsione 2014;
ATTESO che, in tal senso, la Giunta comunale propone di fissare l'aliquota dell'IMU al 9,5 per mille per i fabbricati
diversi dall'abitazione principale, per le aree edificabili e per i terreni ed al 5 per mille per le abitazioni principali qualora
classificate di lusso nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
Tenuto conto del dibattito consiliare per come si evince dal verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;
Dato atto che sulla presente è stato presentato un emendamento che, sottoposto a votazione, è stato RESINTO;
DATO ATTO CHE , ai sensi dell' art. 49 del D.L.gs n. 267/00 e ss.mm.ii. “sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli
atti i pareri dei responsabili di servizio interessato;
Atteso l'esito della votazione sulla presente avvenuta per appello nominale e che, di seguito, si riporta:
Consiglieri presenti: n. 15
Consiglieri assenti: n. 16 (Benincasa T. - Chirillo - De Biase - Ruberto - Tropea M. - Isabella - Villella - Gallo - De Sensi Mastroianni S. - Spinelli - Falvo - Tropea B. - Chirumbolo - Benincasa M. - Aiello)
Voti favorevoli: n. 11
Voti contrari: n. 4 (Caruso - Mastroianni N. - Cristiano - Tedesco)
Astenuti: n.//
DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
di determinare le seguenti aliquote per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014: 9,5 per mille
per i fabbricati diversi dall'abitazione principale, per le aree edificabili e per i terreni ed al 5 per mille per le abitazioni
principali qualora classificate di lusso nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
di dare atto che l'aliquota in tal modo fissata con l'ulteriore aliquota TASI all'1 per mille risulta inferiore al tetto massimo
stabilito per legge

e, su proposta del Cons. paola con la stessa votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE
Francesco Grandinetti
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Cesare Pelaia
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti

Parere di Regolarità Tecnica
IL DIRIGENTE / P.O.
ENTRATE COMUNALI, PATRIMONIO E MONITORAGGIO RISORSE FINANZIARIE
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 1913
del 12/09/2014
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

12/09/2014
Lamezia Terme, lì ____________________

IL DIRIGENTE
ZUCCO SALVATORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.
1913
del 12/09/2014
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

12/09/2014
Lamezia Terme, lì ____________________

IL FUNZIONARIO
IANNAZZO GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Nota di Pubblicazione

.

Il 06/10/2014 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 34 del 29/09/2014
con oggetto:
Bilancio di previsione 2014 - Aliquote IMU.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 29/09/2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

06/10/2014

Avv. Pelaia Cesare

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

