
 Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
Il Presidente 

L’Assessore  Anziano                  f.to  Dott. Paolo Onofrio Trimarchi                   Il Segretario Comunale 
f.to Sig.ra Antonia Savoca                                                                                          f.to  Dott.ssa Giuseppina Minissale                         
   

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio il ………………… e fino al 
……………………….  

L’Addetto 
………………………………… 

E’ copia conforme all’originale per uso 
amministrativo. 
 
Lì, …………………………………. 

                    Il Segretario Comunale 
                     ……….…………………. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione: 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 08/11/2013  per 15 
giorni consecutivi dal 08/11/2013  al  23/11/2013 ai sensi dell’art.32 della 
L. 69/2009) 

Lì  ……………….                                                   Il Segretario Comunale 
                                                            f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale 

 

 
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA TRASMESSA 

 

Ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 43 comma 2 dello Statuto Comunale, con  nota n. _______   del  _______________  

 

Lì                                                                                                                                                 Il Segretario Comunale  

                                                                                                                               f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale 

 
CERTIFICATO D’ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  07/11/2013 

        X   Essendo la stessa immediatamente esecutiva.  
□   Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art.12 della legge regionale 3 dicembre 1991 
n.44 

 
Lì   29/10/2013                                                                                       Il Segretario Comunale  f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale 
 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE 

ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART. ……12.……………. 
COMMA …….…..2……….. DELLA L.R. 3-12-1991, n.44. 

 

Lì,   07/11/2013 
 

                                               Il Segretario Comunale 
                                      f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale 

 

 
La presente deliberazione è stata trasmessa per  
 
l’esecuzione all’ufficio …………….………………. in data  
 
………………………….. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria 

 
…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMUNE  DI  SAVOCA 

PROVINCIA DI MESSINA 
 

 
 

                N. 106  Reg.  del   07  Novembre 2013                
 

COPIA   DI   DELIBERAZIONE  
DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
OGGETTO:  Presa  atto aliquote IMU anno 2013. 
 
L’anno duemilatredici il giorno  sette  del mese di  Novembre  alle ore 13.00  e segg., nella Casa Comunale e nella 

consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 
dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 

1) Sindaco dott. PAOLO   ONOFRIO    TRIMARCHI X  

2) Assessore     MARIA CONCETTA     PIZZOLO  X 

3) Assessore     ANTONIA                    SAVOCA X  

4) Assessore     GIUSEPPE                  MEESA X  

5) Assessore     SALVATORE               PIAZZA            X 

 

Presiede il  Sindaco Dott. Paolo Onofrio Trimarchi. 

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Giuseppina Minissale. 

Sono assenti gli Assessori: M. Concetta Pizzolo e Salvatore Piazza. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare  

sull’argomento in oggetto specificato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto  che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito dalla L.R. n.48/91 e dalla L.R. n. 30 

del 23.12.2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole; 

- Il responsabile del servizio di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole. 

                          
 
 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- RICONOSCIUTO che la proposta in argomento sia meritevole d’approvazione; 

- VISTO l’O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed  

Integrato  dalla  l.r. n°48/1991 e dalla Legge regionale n.30/2000; 

- Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge dai sigg. presenti e 
      votanti  
 
 
                                                          D E L I B E R A 
 
 
Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Presa  atto aliquote  
IMU anno 2013.)”. 
 
 
                                                       
 D E L I B E R A 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di procedere  
in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROPOSTA  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto:  Presa  atto aliquote IMU anno 2013. 

 
 

PREMESSO  che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 ( federalismo fiscale )  agli articoli 8 e 9 ha previsto l’ istituzione 
e l’ applicazione municipale propria ( IMU) stabilendone la decorrenza a partire dall’anno 2014 con conseguente sostituzione , 
per la componente immobiliare , dell’imposta sul reddito delle Persone Fisiche addizionali per i redditi fondiari riferiti ai beni 
non locati e dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( ICI) ; 
 
VISTO che l’art. 13 comma 1, del Decreto Legge n.201/2011, convertito con legge n.214/2011 ha anticipato tale decorrenza, in 
via sperimentale, all’anno 2012, prevedendone l’applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014; 
 
VISTO  l’ art. 4 del Decreto Legge 16/2012 convertito con Legge n.214/ 2012 che ha modificato ed integrato sia l’art.9 del 
D.Lgs 23/2011 che l’art.13  del Decreto Legge n.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011, la quale prevede; 
 
• Al comma 6 che l’aliquota di base dell’imposta è fissata allo 0,85% della base imponibile 
• Al comma 7 e 8 che l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,40 e l’aliquota per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale è pari allo 0,20% 
 
Si prende atto delle aliquote stabilite dalla Legge  n.214/2011 coma sopra detto, nelle more che l’Ente può confermare o 
variare le aliquote, entro i termini di legge: 
 
Vista la L.R  48/91 e successive modifiche; 
 
Visto lo statuto Comunale; 
 
Visto  l’ O.A.EE.LL  vigente nella Regione Siciliana; 

 
  Visto la Legge n.214/2012; 
 
  Per quanto sopra ; 
 

 
PROPONE 

  
Di prender atto delle aliquote stabilite dalla Legge n. 214/2011 come sopra detto , nelle more che          
 
l’Ente può confermare o variare le aliquote entro i termini di legge. 
 
   
 
                                                                                                          IL PROPONENTE 
                                                                                         F.to Dott. Paolo Onofrio Trimarchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PARERI 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Presa  atto aliquote IMU anno 2013. 
 
C O P E R T U R A       F I N A N Z I A R I A 

Ai sensi dell’art. n.13 della Legge Regionale n.44/1991, si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di 

€         dal  Titolo         Funzione          Servizio       Intervento           Cap.Peg.          Competenza/Residui                    

del Bilancio            come da prospetto che segue:  

Somme stanziate ……………………………. (+) €_______________________________________ 

Variazioni in aumento ………………………. (+) € ______________________________________ 

Variazioni in diminuzione ……………………(-) €. ______________________________________         

Somme già impegnate ………………………. (-) €. ______________________________________       

Somme disponibili …………………..………(-)  €. ______________________________________  

SAVOCA    

   Il  Responsabile dell’Area finanziaria 

                                                                                            F.to  Rag. Giuseppe De Salvo 

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINAZIARIA 

Ai  sensi dell’art. n.53 della Legge 08/06/1990 n.142 recepito dall’art. n.1 della L.R. 11/12/1991, n.48, così come 

modificato dall’art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere  FAVOREVOLE 

Savoca lì   07/11/2013   
 Il Responsabile dell’Area finanziaria 

                                                                                                     
                                                                                                           F.to   Rag. Giuseppe De Salvo 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. n.53 della legge 08.06.1990 n.142 recepito dall’art. n.1 della L.R. 11/12/1991 n.48, così come 

modificato dall’art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE 

Savoca lì  07/11/2013 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to Rag. Giuseppe De Salvo 
                                                                                                                                                                           

 
 


