COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 76 DEL 15/11/2017

Oggetto:

RETTIFICA ALLEGATI A) E G)

28.07.2017

DELLA DELIBERAZIONE C.S.

N.24 DEL

PER RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI.

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 17:40, presso questa
Sede Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita
la Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro, nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs
n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:
N.

Cognome Nome

Presenza

1

DR.SSA TANCREDI FRANCA

SI

2

DR. TURCO VITO

SI

3

DR. NUOVO BERARDINO

SI

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

- Vista la proposta di deliberazione n. 89 del 09/11/2017 presentata dal Responsabile del SETTORE
II - FINANZIARIO E STIPENDI

- Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati favorevolmente
espressi i pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei Settori
interessati e riportati in calce al presente atto.
Premesso che con Deliberazione C.S. n.24 del 28.07.2017, esecutiva a termini di legge, si è
proceduto, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 251 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., all'attivazione
delle entrate proprie dell'ente a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario disposta con
deliberazione C.S. n.11 del 29.06.2017 approvando le aliquote ed i valori dei tributi e delle entrate
patrimoniali giusti prospetti allegati alla citata deliberazione C.S. n. 24/2017 dalla lettera A) alla
lettera S) ;

Visto in particolare le aliquote dell' IMU e della TASI riportati nei prospetti allegati alla citata
deliberazione n. 24 e contraddistinti rispettivamente con la lettera A) e G) ;
Vista altresì la nota acquisita agli atti protocollo n.28844 del 06.11.2017 con cui il MEF chiede il
riesame delle aliquote IMU e TASI approvate con la citata deliberazione C.S. n. 24/2017 con
riferimento ai seguenti punti:
1- aver fissato l'aliquota IMU per le "abitazioni principali non esenti appartenenti alle categorie
A1/, A/8 e A/9) " al 7,60 per mille, laddove l'importo massimo previsto dalla legge non può essere
superiore al 6 per mille in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 147/2013;
2- aver fissato l'aliquota TASI per le "abitazioni principali non esenti, classificate in categorie
catastali A/1, A/8 e A/9" al 3 per mille laddove l'importo massimo previsto dalla legge non può
essere superiore all' 1 mille in conformità a quanto previsto dall' art. 1 comma 676 L. 147/2013,
fermo restando che la somma massima delle aliquote IMU e TASI per i predetti immobili non può
essere superiore al 6 per mille.
3- aver previsto per i "fabbricati rurali strumentali " l'aliquota della TASI al 2 per mille laddove
l'art. 1 comma 671 della L.147/2017 fissa il limite massimo dell'1 per mille.
4 aver previsto per i “beni merce” l'aliquota TASI del 3 per mille laddove l'art. 1 comma 678 e
della L. 147/2013 ,come modificato dall' art.1 comma 14 Legge 208/2015, fissa l'aliquota massima
al 2,5 per mille;
5- aver previsto genericamente nel prospetto TASI l'aliquota del 3 per mille per la voce " Altri
immobili " suscettibile di ricomprendere - in assenza di specificazione- sia i " fabbricati
appartenenti alla categoria D" che gli immobili locati a canone libero a soggetti che li utilizzano
come abitazione principale, entrambe categorie già assoggettate all'aliquota massima IMU del 10,6
per mille e dunque limite massimo di cui all'art. 1 comma 677 della L. 147/2013 secondo cui per
tali categorie la somma delle aliquote IMU e TASI non può essere superiore al 10,6 per mille ;
Ritenuto pertanto alla luce dei predetti necessario rettificare le tabelle A) - aliquote IMU - e
G) - aliquote TASI - approvate con la deliberazione C.S. n.24 del 28.08.2017, riapprovando le
nuove aliquote fissate nel rispetto dei limiti massimi fissati dal legislatore ;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti n. 5 reso in data 13 Novembre 2017 e agli atti al
protocollo n. 29923 del 14.11.2017;
Visto l'art. 13 del il D.L. n.201/2011 ;
Visto l'art.1 comma 639, 669, 676, 677,678 della Legge 147/2013;
Vista la L. 208/2015 ;
CON VOTI UNANIMI, LEGALMENTE

RESI.

D E L I B E R A

1.

la premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto;

2.

di rettificare le aliquote IMU e TASI riportate prospetti rispettivamente indicati con la

lettera A e G allegati alla deliberazione della C.S. n.24 del 28.08.2017 in accoglimento dei
rilievi formulati dal Mef in premessa richiamati ;
3.

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 251 del D. Lgs 267/2000 le aliquote
IMU e TASI come riportate ne prospetti A) e G) che vengono allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi ivi integralmente riportati ;

4.

di trasmettere la presente deliberazione al Mef per la successiva pubblicazione sul portale
del federalismo fiscale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

5.

di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli Organici
degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art.251, comma 6, del D.Lgs.
n.267/2000;

6.

di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio one - line di questo
Comune;

7.

il Comune, in presenza di errate autoliquidazione sulla base delle aliquote qui rettificate,
procederà al conguaglio delle importi dovuti in forza delle aliquote come fissate con il
presente atto.
Con separata votazione favorevole ed unanime,

8.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
18.08.2000, n. 267 stante la necessità di rendere operativa la disciplina contemplata
dall'art.251 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di
deliberazione
Data: 09/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to CONSOLATO CAMPOLO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4,D.lgs
267/2000).

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di
deliberazione
Data: 09/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to CONSOLATO CAMPOLO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI
f.to DR. VITO TURCO
f.to DR. BERARDINO NUOVO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Gioia Tauro lì, 15/11/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

ANTONIO PISANO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

ANTONIO PISANO

