
C o m u n e  d i  P a l m i
89015 Provincia di Reggio Calabria

________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 111 del 27/11/2013

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE  DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L’ANNO 2013.

L'anno duemilatredici  il giorno ventisette  del mese di Novembre  alle ore 18:20 nella sala delle adunanze consiliari 

della sede comunale, a seguito di convocazione prot. 26748 del 21/11/2013, ha luogo la riunione del Consiglio 

Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione; 

Presiede la seduta  GAETANO MUSCARI nella qualità di Presidente.

E' presente il Sindaco DR GIOVANNI BARONE e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario 

Generale di seguito riportato:

N.Ord. Cognome e Nome Presente Assente Scrutatore

1  MUSCARI GAETANO X  

2  PARISI GABRIELE X  

3  PAPALIA ANTONIO X  

4  RANDAZZO ANTONINO  X

5  CIAPPINA CARMELO X  

6  DONATO ROSARIO X  

7  CALABRO' FILIPPO ANTONINO X  

8  SURACE ROCCO X  

9  DEL DUCA ESTER  X

10  GAGLIOSTRO ANTONIETTA X  

11  BOEMI SALVATORE X  

12  RANUCCIO GIUSEPPE X  

13  SURACE FRANCESCO X  

14  FRISINA PASQUALE X  

15  TRENTINELLA FRANCESCO X  

16  BONACCORSO GIOVANNI  X

Consiglieri Presenti n. 13  Assenti n. 3

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA SAFFIOTI CATERINA. 

Il Presidente

constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs 

n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.



Visto l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, 
così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del 
federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

Evidenziato che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, 
in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 
(norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

Ritenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, voler prendere atto della deliberazione 
assunta dalla Giunta Comunale in data 4 novembre 2013, n. 237, e confermare le aliquote già 
vigenti nell'esercizio precedente;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 446 del 15 dicembre 1997;

Dato atto che il Responsabile dell'Area competente per materia, esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Di seguito il Presidente accertato che non ci sono richieste di intervento invita il Consiglio ad 
esprimersi per la votazione;

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese, per 
alzata di mano, da parte dei n° 13 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, con voti favorevoli n° 9 
(Barone, Muscari, Parisi, Papalia, Ciappina, Donato, Calabrò, Surace Rocco, Gagliostro); voti 
contrari: n° 4 (Boemi, Ranuccio, Surace Francesco, Frisina); astenuti: n° 1 (Trentinella); assenti: 
n° 3 (Randazzo, Del Duca, Bonaccorso); 

D E L I B E R A

La narrativa che precede costituisce parte integrante del presente deliberato.

1. Di approvare per l'anno 2013, le aliquote dell'imposta territoriale propria (IMU), confermative di 
quelle fissate per l'anno precedente: 

      - 2 per mille  abitazione principale e sue pertinenze;

      - 10 per mille per tutti gli altri immobili , per le seconde case e terreni agricoli;

      - 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Con ulteriore distinta votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte dei n° 13 
Consiglieri presenti oltre il Sindaco, con voti favorevoli n° 9 (Barone, Muscari, Parisi, Papalia, 
Ciappina, Donato, Calabrò, Surace Rocco, Gagliostro); voti contrari: n° 4 (Boemi, Ranuccio, 
Surace Francesco, Frisina); astenuti: n° 1 (Trentinella); assenti: n° 3 (Randazzo, Del Duca, 
Bonaccorso); di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



 Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to  GAETANO MUSCARI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  CATERINA SAFFIOTI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

Addì 10/12/2013
IL MESSO NOTIFICATORE

F.to  GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA

?  CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);

?  E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal  _______________ al ____________ 

?  CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/11/2013;

?  Decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al  

     controllo (art. 134 T.U.);

 
IL SEGRETARIO GENERALE


