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C O M U N E   D I   C I  M  I  N  A ’C O M U N E   D I   C I  M  I  N  A ’

Provincia di Reggio CalabriaProvincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Conferma aliquote IMU anno 2013Oggetto: Conferma aliquote IMU anno 2013    ..
L’anno  duemilatredici  addì  cinque  del  mese  di  novembre  alle  ore  10,45  convocato  dal 

Presidente come da avvisi scritti in data 25.10.2013 consegnati a domicilio dal Messo Comunale 

Incaricato,  come  da  sua  dichiarazione,  si  è  riunito  nella  sede  Municipale  di  Ciminà  sotto  la 

presidenza del sig. Mario Nesci in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale 

composto dai sigg.:

N.N.
OrdOrd

Cognome  e  NomeCognome  e  Nome

PresentePresente

1)1)  POLIFRONI dr. DOMENICO SI
2)2) POLIFRONI FELICE NONO
3)3) IEROPOLI DOMENICO NO
4)4) POLIFRONI Dr NICOLA SI
5)5) ZUCCO FILIPPO SI
6)6) NESCI MARIO SISI
7)7) MANGIAMELI GIOVANNI NONO

PRESENTI N. 4       ASSENTI N. 3
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  MARIA LUISA CALI’;

il Presidente accertato il numero legale dei presenti 4 consiglieri presenti su 7 consiglieri in caricail Presidente accertato il numero legale dei presenti 4 consiglieri presenti su 7 consiglieri in carica   
dichiara aperta la sedutadichiara aperta la seduta

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000;
 Il  Responsabile  del  servizio,  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica,  ha  espresso  parere 
favorevole;
 Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere 
favorevole;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente, 



     IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO
· l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che 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 1° gennaio dell’anno di riferimento;
· l’art. 10, comma 4 del Decreto legge n. 35/2013;
l’art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2012  e  fino  al  2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;
-le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
VISTE:

-  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;
-   le  disposizioni  del  D.Lgs  504/92,  dell’art.  1,  commi  161-170,  della  L.  296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di  entrate,  applicabile  all’imposta  municipale  propria  in  virtù  di  quanto  disposto  dalle  norme 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.   31\2012;

RICHIAMATA  la delibera di C.C. n.  32\2012- esecutiva- con la quale sono stabilite le aliquote 
dell’imposta  municipale  propria  per  l’anno 2012,  stabilite  dall’art.  13 del  D.L.  201/2011 che  si 
intendono confermare per l’anno 2013;

ACQUISITO  in  atti  prot.  n.  2829\2013,  il  parere  favorevole  del  Revisore  dei  Conti,  Dr.  L. 
Siciliano: 
ACQUISITI sulla proposta della  presente deliberazione,  ai  sensi del 1° comma dell'art.  49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio 
competente;
 
VISTO lo Statuto comunale;

presenti   4 votanti 4   Astenuti ====
Con voti Favorevoli 4  Contrari ===

D E L I B E R A

1) Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, stabilite con la 
richiamata delibera C.C. n. 32\3012- esecutiva ai sensi di legge; 

2) Di trasmettere, copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario, 
rag.  Elisabetta  Caruso,  affinché  provveda  all’adozione  degli  atti  consequenziali  di 
competenza;

3) di  trasmettere al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  affinché  adotti  gli  atti 
consequenziali  alla  presente curando l'invio al  Ministero dell’Economia  e  delle  Finanze, 
dipartimento  delle  finanze  di  copia  della  presente  deliberazione  in  osservanza  delle 
disposizioni vigenti;

4) di  rendere  con  votazione separata  ed  unanime,  delibera  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs 
267/2000;



Allegato A)

La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso– Responsabile del servizio Finanziario,, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: “  Conferma Conferma   
aliquote IMU anno 2013aliquote IMU anno 2013”” esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  nonché  il  rispetto  della 
normativa di settore. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO
F.to rag. Elisabetta Caruso

La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso– Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione “ConfermaConferma   
aliquote IMU anno 2013aliquote IMU anno 2013” esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Elisabetta Caruso



Letto, approvato e sottoscritto

            IL PRESIDENTE                                     IL  SEGRETARIO COMUNALEDENTE                                     IL  SEGRETARIO COMUNALE

           f.to  Mario Nesci           f.to  Dott.ssa Maria Luisa Calì

PARERE FAVOREVOLEPARERE FAVOREVOLE                      PARERE FAVOREVOLE               PARERE FAVOREVOLE

       In ordine alla regolarità tecnica                   In ordine alla regolarità contabile

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO        

f.to  rag. Elisabetta Caruso  f.to   rag. Elisabetta Caruso

Il  sottoscritto  Messo  Comunale  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’Albo 
Pretorio il 18/11/2013 ( prot. n. 2934) e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 18/11/2013      

                                      L’Addetto incaricato L’Addetto incaricato 
             f.to Reale Rosanna         

Attesto  che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 18/11/2013 e per 15 
giorni consecutivi.  Prot. n°2934

Data : 18/11/2013                                                Il  Segretario ComunaleIl  Segretario Comunale
             f.to Dott.ssa Maria Luisa Calì

 

Non sottoposta a controllo

(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3
 ai sensi dell’art. 134 comma 4;  

(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

    ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: _ 18/11/2013
Il  Segretario Comunale   Il  Segretario Comunale   

                                                        f.to Dott.ssa Maria Luisa Calì

 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Ciminà, lì __________________ Il  Segretario Comunale  

       Dott.ssa Maria Luisa Calì

Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio 
il _________________________ e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.
 Data: _________________                                                

 Il Segretario Comunale
            f.to     Dott.ssa Maria Luisa Calì
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