
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PAZZANO 
( Provincia di Reggio Calabria ) 

www.comune.pazzano.rc.it 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.    25  di registro 

 
Del   23/04/2014 

Oggetto:  Bilancio di previsione 2014 determinazione aliquote   IMU 

  
L’anno duemilaquattordici  addì ventitre  del mese di  aprile      alle ore 10.10  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti: 
 
n. ord. Cognome e nome Qualifica Presente 

(si – no) 
1 Franco                  DEPACE Sindaco-Presidente Si 
2 Salvatore              SIMONETTA Assessore Si 
3 Danilo                   CHIODO Assessore No 
4 Maria  Antonietta  CONIGLIO Assessore Si  
5 Sergio                   TASSONE Assessore No 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa  Diana Maria Rosa 

 

Il Sindaco Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti; 

• Visto il Dlgs 18/08/2000 n. 267; 

• Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi  dai 

soggetti previsti dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000, per come riportato in calce al presente,DICHIARA APERTA 

LA SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21/02/2014, con cui viene 
prorogato il termine per l’approvazione del bilancio al 30/04/2014; 
 
RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 con i quali è stata istituita, con 
decorrenza 1/1/2013, l’Imposta Municipale Unica - propria - (IMU), basata sul possesso di immobili, 
disciplinandone gli aspetti essenziali; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, con il quale 
sono state rideterminate le tariffe relative all’imposta municipale unica(IMU); 
 
VISTO il decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito,  con modificazioni, nella legge 18 luglio 
2013, n. 85, con cui è stata disposta la sospensione fino al 16 settembre 2013 del pagamento 
dell'Imposta municipale propria sulla abitazioni principali; 

   
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,  recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra 
fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa 
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, il quale all’art. 1, comma 1, ha previsto che “per 
l'anno  2013  non  è  dovuta  la  prima  rata  dell'imposta municipale  unica  di  cui  all'articolo  13  del  
decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 
214, relativa agli immobili di cui all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  
convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85”.  
 
VISTO  il D.L. n. 133 del 30/11/2013 convertito in legge 29/01/2014 n. 5 che sancisce la sospensione 
dell’obbligo di pagamento della 2^ rata IMU sulla prima casa; 
 
RITENUTO di dover determinare le aliquote dell’IMU per l’anno 2014 con esclusione degli immobili 
adibiti ad abitazione principale, confermando l’aliquota vigente così come determinata con delibera n. 
45 dell’11/09/2013; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti unanimi 
 

DDEELLIIBBEERRAA  
 

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 

2. DI CONFERMARE, per l’anno 2014 l’aliquota per l’applicazione dell’imposta municipale nella 
misura vigente così determinata: 
- ALIQUOTA IMU: 0,76% per gli immobili e fabbricati diversi dall’abitazione principale; 

3. DI DEMANDARE al responsabile del servizio economico finanziario l’applicazione della 
suddetta tariffa; 

4. DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
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IL SINDACO PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   
 F.to  Depace Franco        D.ssa Diana Maria Rosa  

 
 

 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

Il funzionario responsabile del servizi 
f.to  Rag. Passarelli Giulia Immacolata 

 
 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Il funzionario responsabile del servizio 

f.to  Rag. Passarelli Giulia Immacolata 
 

  
 

 
 
 

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata: 
• Pubblicata  all’Albo Pretorio On Line :                          

numero Data 
99 28/04/2014 

 
• data comunicazione ai capigruppo:       

Numero prot.  Data 
984 28/04/2014 

 
  

 
IL MESSO COMUNALE 
F.to Salvatore Passero 

 
 

 
 

 
 

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267) 
 X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267 
Pazzano  28/04/2014   

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                             f.to D.ssa Diana Maria Rosa 

 
 
 
 
 
 
 
 

copia conforme all’originale        Il Segretario Comunale 
Pazzano      28/04/2014           (D.ssa Diana Maria Rosa) 

 
 
 
 


