
 

                                  C O M U N E   D I  S T I L O 
          Provincia di Reggio Calabria    N. 86  Reg. Del. 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE   

                     ANNO 2013. 

 

   L’anno DUEMILATREDICI  addì  VENTISEI  del mese  di SETTEMBRE alle  ore 19,00   
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la  GIUNTA COMUNALE, nelle 
persone seguenti : 
 
  Num.                PRESENTE 

 d’ord.           COGNOME E NOME                    QUALIFICA          (SI - NO) 

 

      1      MIRIELLO          GIANCARLO         Sindaco-Presidente           SI 

    2 TROPEANO         MARIA              Assessore               SI 

    3  STILLITANO       LUIGI              Assessore                   SI 

    4      COMITO              CARLO         Assessore         SI 

 

 

 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale ,  dott. GESUALDO BOVA 
 
Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti ; 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione : 
 
- IL responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA, 
ha espresso parere   FAVOREVOLE  ; 
- IL responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE, ha 
espresso parere   FAVOREVOLE ; 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per come riportato in calce al 
presente, 
DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

 

 



 

 

LA  GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI 
• L’art. 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, l’art. 10, comma 4 quater del 

decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito in legge 6 giugno 2013 n. 64 e l’art. 8, 
comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 che hanno previsto 
rispettivamente il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali al 30 giugno, al 30 settembre e 
al 30 novembre 2013; 

• L’art. 10, comma 4 quarter del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito nella 
legge 6 giugno 2013, n. 64 che prevede  “ove il bilancio  di previsione per l’anno 
2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione 
della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267  del 2000, 

riguardante la  ricognizione e  l’adozione delle  misure a  salvaguardia del  
riequilibrio del bilancio; 

 
RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 con i quali è stata 
istituita, con decorrenza  1/1/2014,  l’Imposta  Municipale  Unica  -  propria  -  (IMU),  
basata  sul  possesso  di immobili, disciplinandone gli aspetti essenziali; 

 
RICHIAMATO l’art. 13 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, 
con il quale sono state rideterminate le tariffe relative all’imposta municipale unica(IMU); 

 
VISTO il decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito,  con modificazioni, nella 
legge 18 luglio 2013, n. 85, con cui è stata disposta la sospensione fino al 16 settembre 
2013 del pagamento dell'Imposta municipale propria sulla abitazioni principali esclusi i 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A8, e A9; le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 
del DPR 24 luglio 1977, n.616; i terreni agricoli ed i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 
4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011. n.201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni; 
   

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, 
nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, il quale all’art. 1, 
comma 1, ha previsto che “per l'anno   2013   non   è   dovuta   la   prima   rata   
dell'imposta municipale   propria   di   cui all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, 
relativa agli immobili di cui all'articolo  1, comma 1, del decreto- legge 21 maggio 2013, n. 
54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85”. 

 
RITENUTO pertanto di dover applicare le aliquote dell’IMU per l’anno 2013 con 
esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale nel modo seguente: 

- l’aliquota ordinaria dello 0,76% da applicarsi a tutti gli altri immobili e fabbricati 
diversi dall’abitazione principale o dai casi di esenzione previsti dalle citate norme; 



    
 
 l’aliquota ordinaria dello 0,4% da applicarsi sulle prime abitazioni e pertinenze 

relativamente alla seconda rata dell’IMU qualora la stessa non venga 
normativamente sospesa /soppressa. 

 
- l’aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali; 

 
Con voti unanimi e palesi espressi; 

 
 

                                                                                                            DDEELLIIBBEERRAA  
 

1.  LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2.  DI DETERMINARE, confermando le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2013:   
 

-    l’aliquota ordinaria dello 0,76% da applicarsi a tutti gli altri immobili e fabbricati 

diversi dall’abitazione principale o dai casi di esenzione previsti dalle citate norme; 
-    l’aliquota ordinaria dello 0,4% da applicarsi sulle prime abitazioni e pertinenze 

relativamente alla seconda rata dell’IMU qualora la stessa non venga 
normativamente sospesa /soppressa. 

 
- l’aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali; 

 
3.  DI DEMANDARE  al responsabile del servizio economico finanziario l’applicazione 

della suddetta tariffa; 
 
       4. DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile, con  
          separata votazione palese ed unanime ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs.     
          267/2000 e   s.m.i. . 
 
 
 



 

 
                 IL SINDACO                                                                                        IL SEGRETARIO 
         f.to  Giancarlo MIRIELLO                                                                    f.to  Dott Gesualdo BOVA  
 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 Il funzionario responsabile del servizio 
             f.to  Dott.ssa Vittoria PISANO 
 
 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 Il funzionario responsabile del servizio 
          f.to  Dott.ssa Vittoria PISANO 
 

 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Pubblicazioni e Albo Pretorio dichiara che la presente 
deliberazione è stata: 
 

   PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON – LINE: 
   

Numero Data 

03091055 03/10/2013 

 
DATA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI: 

 

Numero protocollo Data 

5723 03/10/2013 

 
STILO 03/10/2013 

                                                                                                                                    IL RESPONSABILE 
f.to  Francesco ZANNINO    

 

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267) 

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267 

 
 
STILO  03/10/2013                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                     F.to Francesca PAPALEO     
 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 
                                                                                    
 
                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott.  Gesualdo BOVA 
 
 

     
 
                         
 

 


