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COMUNE DI SPILINGA 
(Provincia di Vibo Valentia) 

 

 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°9 del 22-07-2013 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria-Imu Conferma Aliquote anno 2013 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 19:30, ed in 

continuazione, nella solita sala delle adunanze Consiliari. 

Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del SINDACO-PRESIDENTE 

con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo 

Comunale in atti, si è riunito, sotto la presidenza del SINDACO-PRESIDENTE Dott. 

BARBALACE FRANCO, in adunanza Ordinaria e seduta Pubblica di Prima convocazione, 

con l’intervento dei Signori: 

 

 

COGNOME e NOME P / A COGNOME e NOME P / A 

BARBALACE FRANCO P DOTRO NUNZIATO P 

FIAMINGO ARMANDO GIUSEPPE P CACCAMO LUIGI P 

PUGLIESE PASQUALE P FALDUTO ISABELLA A 

CUPPARI PATRIZIO P CAPUTO DOMENICO P 

GAGLIANO' ANTONIO P LAZZARO ANTONIO P 

FIAMINGO TOMMASO P PATA ANTONIO P 

DI MARZO GIOVANNI A   

 

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n.   11 Assenti n.    2 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 9 c. a. del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Crupi Elisabetta 

 

Assessori esterni: 
 

 

Il SINDACO-PRESIDENTE, constatato che l’adunanza è legale a termini dell’art. 39 del 

T.U.E.L. Decr.Lgs 267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Voti favorevoli  11 Astenuti  0 Voti Contrari  0 

 

o; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista le delibera di C.C. n°10 del 16/05/2013 ad oggetto” Determinazione 
aliquote e detrazioni per l’applicazione Imposta Municipale Propria- I.M.U. 
Anno 2012; 

 
Ritenuto di dover confermare le aliquote e le detrazioni anche per l’anno 

2013; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile ai sensi 

dell’art. 49 e s.m.i. del D.lgs. n°267/2000; 
 

DELIBERA 

 
1) Di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazione applicate 

nell’anno 2012 per l’Imposta Municipale propria -I.M.U. e 
precisamente: 

 
 ALIQUOTA DI BASE 0,76%;  

  

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

Diminuzione dello 0,2% rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato, 
ossia 0,2%;  

 
 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 diminuzione dello 0,1 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
Si da atto  che sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani; 

 
4) Per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, 

o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel 

centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure 

all'utilizzazione di sottotetti, può stabilire l’aliquota ridotta fino allo 0,40 per cento.  

 
 

2)di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2013: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione 
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica ; 
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b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 
da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
 
3) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa 

all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 

 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267/2000; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

- Il Responsabile del servizio, DOTRO ELEONORA ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 

D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere  per quanto riguarda la Regolarita' tecnica  
 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 F.to  Rag. DOTRO ELEONORA 
 

- Il Responsabile del servizio, DOTRO ELEONORA ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 

D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere  per quanto riguarda la Regolarita' contabile  
 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 F.to  Rag. DOTRO ELEONORA 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

                     SINDACO-PRESIDENTE                      Segretario Comunale 

F.to Dott. BARBALACE FRANCO F.to Dott.ssa Crupi Elisabetta 

___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello 

stesso D.Lgs. 
 

Lì            Responsabile 

 F.to  BARBALACE IOLANDA 
 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Lì, 22-07-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  D.ssa Crupi Elisabetta 
 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal             al           , ai sensi 

dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
 

Lì,            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  D.ssa Crupi Elisabetta 
 

___________________________________________________________________________ 
 

È copia conforme all’originale. 
 

Lì, ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Crupi Elisabetta 
 

___________________________________________________________________________ 

Il presente atto è stato: 
 

 Revocato 

 Modificato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione N° _____ del ___________ 

 

Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 


