Comune di Palmi
89015 Provincia di Reggio Calabria
________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 23/02/2016
Oggetto: ALIQUOTE E TARIFFE DIVERSE DA APPLICARE PER L'ANNO 2016.
DETERMINAZIONI
L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di Febbraio alle ore 15:25 nella sala delle adunanze consiliari della
sede comunale, a seguito di convocazione prot. 3374 del 17/02/2016, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in
seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione;
Presiede la seduta GAETANO MUSCARI nella qualità di Presidente.
E' presente il Sindaco DOTT. GIOVANNI BARONE e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario
Generale di seguito riportato:
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Cognome e Nome

MUSCARI GAETANO
CIAPPINA CARMELO
PARISI GABRIELE
PAPALIA ANTONIO
RANDAZZO ANTONINO
DONATO ROSARIO
SURACE ROCCO
DEL DUCA ESTER
MINASI CONCETTA
PACE NATALE
BOEMI SALVATORE
RANUCCIO GIUSEPPE
SURACE FRANCESCO
FRISINA PASQUALE
BONACCORSO GIOVANNI
MANUCRA MARIO
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Assente

Scrutatore
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Consiglieri Presenti n. 10 Assenti n. 6

Assiste il Vice Segretario Generale DOTT. GIOVANNI PARRELLO.
Il Presidente
constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.
Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs
n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Richiamati:
 il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
 il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
 il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
 il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
Richiamate:
1. la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20.05.2015 “Approvazione aliquote tributo per
servizi indivisibili 2015 - (TASI) Determinazioni” con la quale sono state confermate le
seguenti aliquote:
Aliquote
IMU TASI TOTALE
Tipologia immobile
0,2
0,2% %
0,4%
Abitazione principale e relative pertinenze ( categorie A/1, A/8 e A/9)
Esen 0,2
ti
%
0,2%
Abitazione principale e relative pertinenze (A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7)
1%
zero 1%
Per tutti gli altri fabbricati
0,76
%
zero 0,76% Fabbricati appartenenti alla categoria D
1,% zero 1%
Aree fabbricabili
esenti zero zero
Fabbricati rurali strumentali
Esen 0,2
Abitazione concesse in uso gratuito come abitazione principale a
ti
%
0,2%
figlio/a.
2. la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 20.05.2015 “Approvazione aliquote dell'imposta
municipale propria I.U.C. - IMU da applicare per l'anno 2015- Determinazioni” con la quale
sono state confermate le seguenti aliquote:
 Aliquota ordinaria 10,00 per mille per le unità abitative diverse dall'abitazione principale, aree
fabbricabili e terreni;
 aliquota 2 per mille per l'unità immobiliare (A1-A8-A9) adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze;
 aliquota standard 7,60 per mille per i fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel
gruppo “D”;
3. la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20.05.2015 “Approvazione tariffe servizio idrico
integrato da applicare al bilancio esercizio 2015 Determinazioni.” con la quale si è preso atto
che il servizio di acquedotto nel territorio comunale viene svolto dal “Consorzio Acquedotto
Vina” e sono state confermate le tariffe vigenti nell'anno 2014;
5. la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20.05.2015 “Approvazione tariffe diverse per
l'esercizio 2015 Determinazioni” con la quale sono state confermate per l'esercizio 2015 le
tariffe precedentemente approvate per l'esercizio 2014 con propria deliberazione n. 55 del
25/09/2014 :
 imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche;
 tariffe parcheggi:
 tariffa 1^ ora €. 1,00;








tariffa 2^ ora €. 0,50;
Buono parcheggio della durata di 6 H (8.00-14.00 e 14.00-20.00) €. 2,00 ;
Abbonamento mensile €. 25,00 IVA compresa;
Abbonamento annuale non residenti €. 100,00 IVA compresa semestrale non residenti
50.00;
Abbonamento semestrale residenti €. 25,00 IVA compresa;
Abbonamento annuale residenti €. 50,00 IVA compresa;

1. la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 20.05.2015 “Aliquote addizionale comunale
all'IRPEF da applicare al bilancio esercizio 2015 Determinazioni” con la quale sono state
confermate le aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n.
917/1986 per l'IRPEF nazionale, e precisamente nella misura pari a:
 Soglia di esenzione (Euro): 7.500
 Scaglione da 7.500 a 15.000 euro Aliquota (%): 0,72
 Scaglione da 15.000 a 28.000 euro Aliquota (%): 0,74
 Scaglione da 28.000 a 55.000 euro Aliquota (%): 0,76
 Scaglione da 55.000 a 75.000 euro Aliquota (%): 0,78
 Scaglione oltre 75.000 euro Aliquota (%): 0,80
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere Favorevole espresso ai sensi dell'Art. 49 del D Lgs 18.8.2000, n. 267 da parte del
Responsabile dell'Area Finanziaria attestante la correttezza dell'azione amministrativa;
Visto il parere Favorevole espresso ai sensi dell'Art. 49 del D Lgs 18.8.2000, n. 267 da parte del
Responsabile dell'Area Finanziaria;
Visto lo Statuto comunale;
Dato atto che non vi sono state richieste di intervento da parte dei Consiglieri comunali, il
Presidente, procede con la votazione;
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese, per alzata
di mano, da parte dei n° 10 consiglieri oltre il Sindaco per un totale di n° 11 presenze, per come
risulta dal frontespizio della presente deliberazione; con voti favorevoli n° 9 (Barone, Muscari,
Papalia, Randazzo, Donato, Surace Rocco, Minasi, Ciappina, Pace, Ranuccio, Frisina); contrari:
nessuno; astenuti: n° 2 (Ranuccio, Frisina); assenti n° 6 (Parisi, Del Duca, Boemi, Surace Francesco,
Bonaccorso, Manucra);
DELIBERA

1. Di dichiarare che la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di confermare per l'annualità 2016 le aliquote e tariffe già approvate, con proprie deliberazioni
nn. 27, 28, 30, 31, 32 del 20 maggio 2015;
Con separata votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, da parte dei n° 10 consiglieri
oltre il Sindaco; con voti favorevoli n° 9 (Barone, Muscari, Papalia, Randazzo, Donato, Surace
Rocco, Minasi, Ciappina, Pace, Ranuccio, Frisina); contrari: nessuno; astenuti: n° 2 (Ranuccio,
Frisina); assenti n° 6 (Parisi, Del Duca, Boemi, Surace Francesco, Bonaccorso, Manucra); di
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D. Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
F.to

Il Vice Segretario Generale

GAETANO MUSCARI

F.to DOTT. GIOVANNI PARRELLO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line
in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.
Addì 29/02/2016

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to

GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
► CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);
► E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire
dal

al

________________________________

► CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

________________________________

________________________________

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(art. 134 T.U.);
IL SEGRETARIO GENERALE

