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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero 15 del 29.04.2013    
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU E DETRAZIONE D ’IMPOSTA PER 

L’ANNO 2013. CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONI DELL’AN NO 
PRECEDENTE 2012. 

 
            L’anno DUEMILATREDICI , il giorno VENTINOVE del mese di APRILE  alle ore 

20,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione 

ordinaria , di prima convocazione in Seduta Pubblica, con l’intervento dei Consiglieri 

Signori: 

 
GALLIZZI  VINCENZO P ANTONIO AMATO  A 
FIORENZO SILVESTRO A PASQUALINA MARCHETTA  A 
ANTONINO SORBARA P DOMENICO LUCENTI P 
VINCENZO GALLIZZI P GAETANO GALLIZZI P 
MARIA LORELLA ANSELMO P RAFFAELE GALLIZZI P 
MARIA LUISA CAVALLARO P MICHELE GULLONE P 
SALVATORE SORBARA A   

       
     PRESENTI:  09                                                                                ASSENTI: 4 
 

Partecipa il Segretario Dr. Rodolfo ESPOSITO  

Il Presidente constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 09 su n. 13  

Consiglieri  assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica l’adunanza è legale a 

termini dell’art. 37 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e premesso che sulla proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267: 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri 

appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto; 

Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso parere favorevole; 

Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità contabile,ha 

espresso parere favorevole. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con deliberazione giuntale n°43 del 24.04.2013, la giunta comunale ha 

stabilito di proporre al Consiglio Comunale la conferma per l’anno 2013 delle aliquote e 

delle detrazioni relative all’imposta Municipale propria (IMU) dell’anno 2012 di seguito 

elencate: 

1. abitazione principale e per le relative pertinenze C/2,C/6, C/7: aliquota dello 0,2%; 

2. fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota dello 0,2 %; 

3. aree fabbricabili: aliquota dello 0,76%; 

4. tutti gli altri fabbricati (compresi gli immobili locati e non locati): aliquota dello 

0,76%; 

DETRAZIONI 

•••• dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; 

•••• per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, 

fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può 

essere superiore ad euro 400; 

VISTO l’art. 5 comma 1, del regolamento IMU approvato delibera di C.C. n°21 del 

29.06.2012, con la quel stabilisce che: l’aliquota è determinata con le modalità e nei limiti 

previsti dalla Legge, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale 

RITENUTO opportuno provvedere alla riconferme delle aliquote IMU 2012, proposte dalla 

delibera giuntale sopra menzionata 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-

bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267; 

VISTI i parerei favorevoli di regolarità  tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.lgs 267/2000; 

VISTO l’art. 3 del D.L. 174/12 

 
Con voti n.09 favorevoli, n.0 astenuti, contrari n.0 palesemente espressi dai consiglieri 
presenti e votanti;   
 

DELIBERA 



Quanto esposto in narrativa è parte integrante del presente dispositivo; 

1. Di confermare, per l’anno 2013, le aliquote e le detrazioni IMU dell’anno 2012 come 

di seguito elencate; 

���� abitazione principale e per le relative pertinenze C/2,C/6, C/7: aliquota dello 

0,2%; 

���� fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota dello 0,2 %; 

���� aree fabbricabili: aliquota dello 0,76%; 

���� tutti gli altri fabbricati (compresi gli immobili locati e non locati): aliquota dello 

0,76%; 

DETRAZIONI 

•••• dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; 

•••• per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, 

fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può 

essere superiore ad euro 400; 

2. Di precisare che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

COMUNE DI MAROPATI 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 
 

 

PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU E DETRAZIONE D’IMPOSTA PER 
L’ANNO 2013.CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONI DELL’ANN O 
PRECEDENTE 2012. 

 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo , Responsabile Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49,c1 e 

147 bis D.lgs 267/2000,come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per 

quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo , Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell’art. 49, c1 e 

147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per 

quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 

proposta in oggetto. 

 

 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
         F.to (Rag. Domenico Carullo)  
 



 
 

 

      Segretario Comunale                                                               Il  Presidente   
    F.to  Dr. Rodolfo ESPOSITO                              F.to  D.ssa Maria Lorella Anselmo  
 
 
 
Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente 

deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante 

affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per 

15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F.to  Dr. Rodolfo Esposito 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

   La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________decorsi 10 

   giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.  

►La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.    

34, comma 4,del D.Lgs 267/2000. 

 

Lì, 

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                   

                                                                                    F.to  Dr. Rodolfo ESPOSITO 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°  
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle 

Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la 

pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal_______________  al ______________  ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate 

opposizioni. 

 

Lì, 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
         F.to (Rag. Domenico Carullo)  
 



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI   IL SEGRETARIO  COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


