
 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 

 

     

OGGETTO: Bilancio 2013. Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2013. 

 

L’anno duemilatredici il giorno  ventotto del mese di Novembre  alle ore 12:45, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in 

seduta ORDINARIA   di PRIMA convocazione con la presenza dei Sigg. Consiglieri: 

Nr. Cognome e nome Presenza Nr. Cognome e nome Presenza 

1 Dott. PITTARI Giovanni SI 8 DOMINELLO Salvatore SI 

2 ALI’ William  SI 9 PRIGITANO Giovanni NO 

3 MULE’ Antonio  SI 10 GULLACE Giuseppe NO 

4 PRUDENZINI Francesco  SI 11 CARABETTA Rosario NO 

5 AGOSTINO Rosario SI 12 VUMBACA Pino NO 

6 NATALONE Giovanni  SI 13 PAPANDREA Attilio NO 

7 SMORTI Eduardo SI   SI 

PRESENTI nr.   8   ASSENTI nr 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Manuela Falduto 
IL PRESIDENTE 

Dott. Pittari Giovanni nella qualità di Sindaco: 
Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti pari a 8 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e 

su n. Consiglieri in carica,compreso il Sindaco, che l’adunanza è legale ai sensi dell’art.127 del T.U.L.P.C. 

04.02.19915,n.148, ; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ,i responsabili dei servizi interessati, esprimono 

Parere Favorevole sia   sotto l’aspetto tecnico che  contabile; 

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

N° 15 

Del  28.11.13 



 

IL PRESIDENTE 

Pone in discussione l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’ordine del giorno; 

Il Presidente, non avendo nessun Consigliere chiesto la parola invita il Consiglio a procedere 

all’approvazione della proposta di deliberazione 

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato: 

 

Presenti: 8 ; Votanti: 8 ;  Astenuti: // Favorevoli: 8           Contrari:// 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e 

successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale propria, la cui entrata 

in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del 

D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011; 

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è 

destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state 

modificate le seguenti norme: 

- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la 

spettanza ai Comuni del gettito 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, per gli anni 

2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011; 

- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito 

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 

cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, 

prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

Dato atto che l’art. 1 del D.L.102 d3el 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 

124, ha disposto che per l'anno  2013  non  e'  dovuta  la  prima  rata  dell'imposta municipale  propria   IMU 

per le abitazioni principali che non siano classificate come immobili di pregio 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato differito al 

30/11/2013; 

Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998 n.360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 

informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel 

sito informatico a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si 

riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 30 aprile, le aliquote si intendono confermate di anno in anno. 

Richiamato il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", approvato con atto 

di Consiglio Comunale n. 24 del 29/10/2012; 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 23 dell’29.10.12, avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU” 



Considerato che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte 

per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato 

del gettito dell'IMU delineato dal citato art,1, comma 380 della Legge n.228/2012; 

Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2013 si rende 

necessario confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 2012 al fine di non aggravare il 

carico fiscale rispetto al 2012; 

RICHIAMATI: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- il D.Lgs 18.8.2000 n.267; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all’art. 147 bis Tuel, come 

integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal 

Responsabile dell’Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all’art. 147 bis Tuel, come 

integrato dal D.L. 174!2, conv. In legge 213/12, il  parere favorevole di regolarità contabile, reso dal del 

Responsabile dell’Ufficio competente; 

 

PRESO atto della votazione sopra riportata 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di confermare per l'anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote per 

l'applicazione dell'IMU: 

a) Aliquota di base……………………………………………………….. 0,76% 

b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze…………………… 4 per mille 

c)  Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale…………….. 0,2% 

2) Di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella 

seguente misura: 

- Detrazione per abitazione principale………………………………… € 200,00 maggiorata di € 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 

3) Di dare atto che l’art. 1 del D.L.102 d3el 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 

2013, n. 124, ha disposto che per l'anno  2013  non  e'  dovuta  la  prima  rata  dell'imposta municipale  

propria   IMU per le abitazioni principali che non siano classificate come immobili di pregio;  

4) Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Responsabile dell’Ufficio ragioneria, per l’adozione 

degli adempimenti di competenza; 

4) Di trasmettere la presente deliberazione, a cura dell’ufficio ragioneria  per l’invio della stessa  al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque  entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Il Presidente, stante l’urgenza dell’approvazione dell’argomento in oggetto, chiede al Consiglio 

Comunale di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto. 

Procedutosi a votazione si consta il seguente risultato: 

Presenti: 8 ; Votanti: 11 ;  Astenuti://  Favorevoli:8           Contrari://  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto della votazione 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto deliberativo ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.L.gs della 

Legge 267/2000 immediatamente eseguibile. 
 

 



 

COPIA 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 

REGOLARITA’ TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to (Dott. Vincenzo Lombardo) 
 

 

PARERE FAVOREVOLE  IN ORDINE ALLA 

REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        

F.to (Dott. Vincenzo lombardo) 
 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

                   IL PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to Dott. Giovanni Pittari                                                                               f.to Dott.ssa Manuela Falduto  

 

 

Annotato l’impegno di spesa di €                          sul Cap.      del PEG del bilancio *****, attestando la copertura 

finanziaria. 

Lì,                                                                                 F.to   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 

 

 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line  del Comune  per la durata di quindici giorni, ai 

sensi  della legge n° 69 del 18 giugno 2009 art  32 comma 1  

 

Data 28.11.13                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                        f.to Dott.ssa Manuela Falduto 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il 28.11.13 

e per 15 giorni consecutivi, senza reclami o opposizioni,   

Data                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                             Dott.ssa Manuela Falduto 

 

 

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 

(   ) – perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c.4) 

(   ) – perché non soggetta a controllo (art. 134 c.3) 

 

Data    28.11.13                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                           f.to Dott.ssa Manuela Falduto 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.  

San Giovanni di Gerace lì,   28.11.13 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to  Dott.ssa Manuela Falduto 
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