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COMUNE DI ROCCELLA JONICA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Conferma aliquote IMU anno 2022

L’anno 2022 addì trenta del mese di giugno alle ore 16,35 convocato ai sensi degli artt. 39 commi 1 e 3
e 50 comma 2 D.Lvo n. 267/2000 e degli artt. 10 comma 5, 16 comma 1 lett. b) dello Statuto Comunale come
da avvisi  scritti  in data  23.06.2022 prot.  n.  7916 consegnati  a domicilio dal  Messo Comunale,  giusta  sua
dichiarazione, si è riunito presso la sala consiliare del Comune, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio
Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.
Ord Cognome e Nome

PRES.
(Si-No)

N.
Ord Cognome  e  Nome

PRES
(Si-No)

1) Zito Vittorio Si 8) Chiefari Fabrizio No
2) Scali Francesco Si 9) Cartolano Domenico Si
3) Cianflone Alessandra No 10)  Alvaro Gabriele Si
4) Falcone Bruna Si 11) Bruzzese Domenico Si
5) Circosta Paola Si 12) Nesci Teresa No
6) Ursino Antonio Si 13) Ursino Giuseppe Si
7) Melcore Chiara Si
      Presenti n°: 10                Assenti n°: 3

Partecipa, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Generale, dr.ssa Nausica Filippone ;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
                                                                                          

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 11 su 12 Consiglieri assegnati al Comune e su 12 Consiglieri
in carica, più il Sindaco, l’adunanza è legale ai sensi del D.L.vo  n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;

 □  Non richiede alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.

 √□ Richiede il  parere  preventivo  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Responsabile  del

Servizio interessato, e che risulta FAVOREVOLE, per come riportato in allegato alla presente; 

 √□ Comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio

dell'ente  richiede  il  parere  preventivo  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile
dell'Area  Economico-Finanziaria  che  risulta  FAVOREVOLE per  come  riportato  in  allegato  alla
presente;

 □  Non comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio
dell'ente e non richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti; 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

                            ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.                            



Durante la trattazione del presente punto dell’O.d.G. sono presenti il Sindaco Zito e n. 9 consiglieri (Assenti
giustificati i consiglieri Cianflone A., Chiefari F., Nesci T.). Assume la presidenza il Presidente del Consiglio
Comunale Ursino Francesco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

da  la  parola  al  Sindaco  dott.  Vittorio  Zito.  Prende  la  parola  il  Sindaco  che  propone  la  trattazione  e  la
discussione congiunta dei punti all’ordine del giorno dal n. II al n. VIII compreso. Il Presidente del Consiglio
Comunale precisa che si voterà separatamente. 
Successivamente riprende la parola il Sindaco il quale rileva che “la novità di questo anno è il canone unico
che unisce una serie di imposte che ci sono, in realtà, sempre state come quella riguardante l’occupazione degli
spazi e l’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni.  Il nostro regolamento è un regolamento tipico.
Abbiano previsto anche esenzioni per determinate situazioni quali occupazioni nel caso di eventi patrocinati
dal  Comune laddove sussistano finalità  di  rilievo pubblico meritevoli  di  tutela  ad esempio.  E’ importante
avviare, però, anche la riscossione, perché non ha senso prevedere le imposte se poi non siamo organizzati per
riscuoterle. 
Alvaro: “Per quanto riguarda i regolamenti ho sempre detto che noi siamo sempre favorevoli  perché si tratta di
strumenti che mettono ordine disciplinando in modo organico una materia, facendo chiarezza. Sulle tariffe
voteremo contro anche perché non essendo stata convocata una commissione in merito non sappiamo di fatto
quanto incidono.  Quanto  all’IRPEF chiediamo,  se  possibile,  di  abbassarla  dal  momento che è  facoltà  del
Comune istituirla e tutto è aumentato, in una contingenza economica piuttosto critica. Per quanto riguarda
l’IMU sono anche per una riduzione, abbiamo anche proposto come poter abbassare, eventualmente avviando
un  monitoraggio  costante  di  spese,  consulenze  e  servizi.  Non  penso  che  ciò  vada  a  discapito  di  un
miglioramento  dei  servizi,  dal  momento  che  già  adesso  ci  sono  critiche  da  parte  delle  periferie  e  delle
contrade”.  A riprova  il  Consigliere  Alvaro  si  sofferma  ad  illustrare  al  Consiglio  uno  studio  riguardante
l’approvazione di  tariffe più contenute in molti altri Comuni calabresi e aggiunge: “Siamo contenti del canone
di  riduzione  previsto  per  gli  studenti  fuori  sede  però  secondo  me ci  vuole  una  programmazione  a  lungo
termine. Sono favorevole al punto 7 dell’ordine del giorno.
Successivamente interviene il Consigliere Ursino Giuseppe:  “Mi trovo d’accordo con il Consigliere Alvaro.
Devo registrare  alcune incongruenze  sull’IMU”.  A detto  proposito  il  Consigliere  Ursino  produce  agli  atti
apposita nota allegata alla presente.
Segue l’interevento del Consigliere Bruzzese: “Vorrei invitare la maggioranza a tenere presente che dopo il
Covid  la  situazione  del  tessuto  economico  è  ancora  più  critica  pertanto  si  richiederebbe  una  maggiore
sensibilità verso gli anziani e i non abbienti. Quanto alle tariffe, inviterei l’Amministrazione a valutare che non
ha senso tenere alte le tariffe e molte persone non sono in condizione di pagare”.
Successivamente  riprende  la  parola  il  Sindaco:  “Noi  siamo  convinti  che  il  Patto  di  fiducia  tra  Ente  e
cittadinanza ci sia sempre stato e ci sia ancora, in quanto consolidandosi nel tempo, ha fatto nascere un senso
civico tale da rendere i cittadini consapevoli che l’Ente per erogare i servizi deve riscuotere le tasse, portandoli
così a rispondere in modo collaborativo e partecipe.

Esauriti gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che
gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di  reddito
per i tributi locali”;
c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali,  compresa l’aliquota  dell’addizionale  comunale all’IRPEF di  cui  all’art.  1,  comma 3,  del  d.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;



d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone: “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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1º 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”;

Richiamato l’art. 151, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 che ha fissato in via definitiva la scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio preventivo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;

Richiamato l’art. 151, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 che ha fissato in via definitiva la scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio preventivo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;

Dato Atto che
 con successivi provvedimenti Ministeriali i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2022/2024 nonché del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2022 sono stati più volte differiti;

 da ultimo l’art. unico del Decreto Ministero dell’interno 31 Maggio 2022 (G.U. serie generale n.
127 del 0106/2022) ha nuovamente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
prevedendo  quanto  segue:  “il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione riferito al triennio
2022/2024 da parte degli enti locali il termine per è differito al 30 giugno 2022
 la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 di cui all’articolo 151, comma 1, del 
decre to legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’art. 
163 del citato decreto legislativo n.267 del 2000.

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(…)

atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno
individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160
del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà
l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU  previa elaborazione, tramite
un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno d’imposta
2021;

Rimarcato  che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal
2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto (anno 2021), la deliberazione di Consiglio comunale
che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea
a produrre efficacia;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato, alla data odierna, non è stato
ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri adottati nel 2020;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia  per
l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell’anno precedente;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le
seguenti misure di base:

Aliquote:
 aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 
e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
 aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 
30 dicembre 1993, n. 557;
 aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 



fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
 aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 
la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
 aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
 detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta
per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, ai
sensi  dell’art.  1,  cc.  748-755, L.  n.  160/2019, ai  comuni sono concesse le seguenti  facoltà  di manovra in
materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote  :  
 aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino 
all’azzeramento;
 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, 
n. 557, riducibile sino all’azzeramento;
 aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino 
all’azzeramento;
 aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino all’azzeramento;
 aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari 
allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
 aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino 
all’azzeramento; Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Rilevato che l’art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

“755. A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26
dell’articolo  1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  i  comuni,  con espressa deliberazione  del  consiglio
comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze
del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  ai  sensi  del  comma  767,  possono  aumentare  ulteriormente
l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al  comma 754 sino all’1,14 per cento,  in sostituzione della
maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle
condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi
possono  solo  ridurre  la  maggiorazione  di  cui  al  presente  comma,  restando  esclusa  ogni  possibilità  di
variazione in aumento.”

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 12 del 04.11.2020;

Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 05.09.2021 di determinazioni delle 
aliquote IMU per l’annualità 2021;

Ritenuto di confermare per l’esercizio 2022 le aliquote IMU già approvate per l’esercizio 2021;

Richiamato l’art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di



imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche
tecniche del  formato elettronico da utilizzare per  l'invio telematico di  cui  al  comma 15, in  modo tale  da
consentire  il  prelievo automatizzato delle  informazioni  utili  per  l'esecuzione degli  adempimenti relativi  al
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla
data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro
il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti
dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui
scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in
data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il
28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In
caso  di  mancata  pubblicazione  entro  il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati per l'anno
precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe
relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui
all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo
mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia
e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro
i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
Preso atto che, specificamente per l’IMU, l’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre
dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui  al
comma  757  e  il  testo  del  regolamento,  entro  il  termine  perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso  anno,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre,
si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le
indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale
www.portalefederalismofiscale.gov.it         delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 Tuel dal Responsabile dell’Area
Programmazione e Finanze, allegati in calce alla presente deliberazione; 

Con la seguente votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato :

presenti n. 10 (dieci)

astenuti n. 0 (zero)

votanti n. 10 (dieci)

favorevoli n. 7 (sette)

contrari n. 3 (tre – Alvaro G., Ursino G., Bruzzese D.)

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


DELIBERA

1. di confermare, per l’anno di imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’IMU già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale 14 del 05.09.2021 di determinazioni
delle  aliquote IMU per l’annualità 2021 come di seguito indicato: 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote %
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 1,14%

Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7

0,60%

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale CAT. A2 E 
A7

1,14%

Immobili locate 1,14%

Aree fabbricabili 1,14%

Terreni agricoli 0

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%

Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva 0

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati

0,25%

Detrazione per abitazione principale ricadente in categoria A1-A8-A9 € 200,00

2. 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
ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, c. 15,
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

3. Di dichiarare con separata e successiva votazione - avente il seguente esito:

presenti n. 10 (dieci)

astenuti n. 0 (zero)

votanti n. 10 (dieci)

favorevoli n. 7 (sette)

contrari n. 3 (tre – Alvaro G., Ursino G., Bruzzese D.)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma  quarto,  del D.Lgs.
267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/




C O M U N E   D I  ROCCELLA IONICA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 24/2022

Ufficio Proponente:  Area Programmazione e Finanze

Oggetto:: Conferma aliquote IMU anno 2022

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Motivazione: --------------------

Data 23.06.2022

   
                                                                                                                        Il Responsabile dell'Area             
                                                                                                                        F.to dott. Domenico Sansotta



C O M U N E        D I     ROCCELLA IONICA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 24/2022

Ufficio Proponente:  Area Programmazione e Finanze

Oggetto: Conferma aliquote IMU anno 2022

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000: 

 √    comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio
dell'ente ed in ordine alla regolarità contabile si esprime parere preventivo FAVOREVOLE

Motivazione:   --------------------------------------------------

 □  non comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio
dell'ente e non richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile.

Data 23.06.2022

  
                                                                                                                     Il Responsabile dell'Area             
                                                                                                                   F.to dott. Domenico Sansotta



Il Presidente del Consiglio Comunale                                              Il Segretario Generale
           f.to  sig. Antonio Ursino                 f.to dott.ssa Nausica Filippone

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio  il

07 SET. 2022 n. _______reg. pubblicazioni e vi rimarrà affissa per  15 giorni.

Data 07 SET. 2022                   Il Responsabile del Servizio
                                                                                                                                                                           f.to dott. Luca Marrapodi

__________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 07 SET. 2022 e per

15 giorni consecutivi. Prot. n. 10615

Data 07 SET. 2022                          Il Segretario Generale
                    f.to dott.ssa Nausica Filippone

__________________________________________________________________________________
Non Sottoposta a Controllo

(D.Lvo n. 267/2000)

 √    Ai sensi dell'art. 134 comma 4
                     (perché dichiarata immediatamente eseguibile)

 □    Ai sensi dell'art. 134 comma 3
                     (perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

                                                                                                         Il Segretario Generale
                    f.to dott.ssa Nausica Filippone

__________________________________________________________________________________

É copia conforme all'originale per uso amministrativo                          

Roccella Jonica,   07 SET. 2022

____________________________________________________________________________

Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio il

07 SET. 2022 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data______________   Il Segretario Generale
                                f.to  dott.ssa Nausica Filippone
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