
1 
 

BOVA MARINA                          N. 56                          

(Provincia di Reggio di Calabria) 

   
 
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
************************************************************************ 
OGGETTO : Art. 251 comma 1 TUEL. Rideterminazione aliquota IMU anno 2012. 
Modifica delibera della Commissione Straordinaria  n. 36 del 13/09/2012. 
************************************************************************ 
         

      L’anno  duemiladodici  addi’ ventidue del mese di novembre  alle ore 

13,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Commissione 

Straordinaria, nominata con DPR  del 30 Marzo 2012, nelle persone dei Sigg.: 

 
Cognome e Nome carica Pres. Assen. 

1. Dr. Giovanni Meloni Componente X  

2. D.ssa Franca Tancredi Componente X  

3. Dr. Stefano Tenuta Componente         X  

Totale Presenti/Assenti 3         

 

 

Partecipa il Segretario  Comunale Dr.ssa Tiziana Bencivinni. 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti  i pareri   

riportati in allegato al presente atto. 
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Proposta di deliberazione della Commissione straordinaria adottata con i poteri del 
Consiglio comunale  
 
Il funzionario responsabile area economico finanziaria e tributi, dott. Agatino Caruso, 
incaricato in posizione sovraordinata, formula la seguente proposta 
    
Oggetto:  Art. 251 comma 1 TUEL. Rideterminazione aliquota IMU anno 2012. Modifica 
delibera della Commissione Straordinaria  n. 36 del 13/09/2012. 
 
 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 53 del 21/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
deliberato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Bova Marina; 
 
VISTO l’art. 251 comma 1 del TUEL a mente del quale nella prima seduta successiva alla 
dichiarazione del dissesto e, comunque, entro trenta giorni dalla  data di esecutività della 
delibera di dichiarazione del dissesto, il Consiglio dell’Ente è tenuto a deliberare, 
relativamente alle imposte e tasse locali di propria spettanza, le aliquote e le tariffe di base 
nella misura massima consentita; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 36 del 13/09/2012 con oggetto: "APPROVAZIONE  
DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE  IMU PER L’ANNO 2012" esecutiva a norma di Legge, 
con la quale sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2012 nella seguente misura: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,60 per mille; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011: 5,00 per mille; 
e con la quale si conferma  la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. 201/2011, in euro  200,00 (duecento/00) rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione.  
 
RITENUTO pertanto di dover modificare in aumento fino al limite massimo l'aliquota per 
abitazione principale e relative pertinenze, deliberata con propria deliberazione n. 36 del 
13/09/2012,  rideterminandola dal 5 per mille al 6 per mille e confermando la detrazione 
fissa di €. 200,00 (duecento/00) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 
 
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 dei responsabili dei 
servizi competenti; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35    del    13/09/2012;                      
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale 
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D I S P O S I T I VO 
 

1. Rideterminare, in applicazione dell’art. 251 comma 1 del TUEL citato in premessa,  
l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, deliberata con propria 
deliberazione n. 36 del 13/09/2012,  dal 5 per mille al 6 per mille confermando la 
detrazione fissa di €. 200,00 (duecento/00) rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 

 
2. Confermare l’ aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 nella 

misura del 10,60 per mille; 
 

3. Dare atto pertanto che le aliquote deliberate dal Comune di Bova Marina per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale propria con decorrenza anno 2012 sono 
stabilite come segue: 

 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,60 per mille; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011: 6,00 per mille; 
   

4. Dare atto altresì che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 251 comma 2 TUEL non 
è revocabile e ha efficacia per cinque anni. 
  

5. Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le 
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

6. Trasmettere altresì ai sensi dell’art. 251 comma 6 TUEL la presente deliberazione alla 
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali; 

 
7. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000.  
 

 
 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

        incaricato in posizione sovraordinata 
          F.to   dott. Agatino Caruso 
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Visto il  documento istruttorio che precede, acquisiti i pareri di legge, propone alla 
Commissione straordinaria di adottare il consequenziale atto deliberativo. 
 
 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
 
-Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore finanziario che 
allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
-Visto che sulla suddetta proposta il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne 
la regolarità tecnica e la regolarità contabile ha espresso parere favorevole come da foglio 
allegato; 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione parte narrativa e dispositiva, 
facendola propria agli effetti di legge; 

 
2. Di dare mandato ai responsabili del Settore proponente e del  Settore Amministrativo, 

ognuno per quanto di competenza, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e 
connessi al presente atto 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art.134, c.4, D.Lgs.n.267/2000 
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           COMUNE  DI  BOVA  MARINA 

(Provincia di Reggio di Calabria) 
 
 

 
Pareri al sensi dell’ art 49 del  D.Lgs 267/200 allegati alla proposta di deliberazione ad 
oggetto: “Art. 251 comma 1 TUEL. Rideterminazione aliquota IMU anno 2012. Modifica 
delibera della Commissione Straordinaria  n. 36 del 13/09/2012”. 
 
 
Ai  sensi dell’art. 49  del   D.Lgs 267/00 si  esp r i m e  sulla  proposta di   

d e l i b e r a z i o n e  il seguente parere circa  la regolarità  tecnica : 
 
              favorevole 
   
 

Bova Marina, lì 22.11.2012                          Il Responsabile del Settore AA.GG 
                                                     F.to                   (   Dr. Agatino Caruso)                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
Ai  sensi dell’art. 49  del   D.Lgs 267/00 si  esprime sulla  proposta di  deliberazione   

il seguente parere circa la regolarità  contabile : 
 
         favorevole 
 

 
Bova Marina   22.11.2012  

 

                                                                       Il Responsabile del Settore Economico-finanziario 
                                                                        F.to      (   Dr.Agatino Caruso)                                                                                                                                                                                                         
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