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# COMLUVE di CIRO'
Provincia di Crotone

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Municipale

N'077 | Oeterminazione aliquote per I'applicazione dell ' lmposta Municipale

Data 28/05/2012 | 
unica'

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di
residenza municipale, si è riunita La Giunta Municipale

maggio, alle ore 18,40, presso la
nelle persone seguenti:

No COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1. Caruso Mario SINDACO X

2. PALETTA Francesco WCE SINDACO X

3. MAZZIOTTI Gíuseppe ASSESSORE X

4. ROMANO Marío ASSESSORE X

Con I'assistenza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e cura della
verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 26712000) del segretario comunale Dott.
Michele Fratino.

ll Sindaco- Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto:

LA GIT]NTA MT]NICIPALE

Visti gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.2312011 che.hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio
2014J'lmposta Municipale Unica, basata sul possesso degli immobili,prowedendo inoltre
a disciplinare gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione
dell' lmposta Comunale sugli lmmobili;

Visto l 'art.13 de! Dlgs.201l2011, il quale ha modificato il regime dell ' lMU operando in
particolare sui seguenti punti:

o Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012
o Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad

abitazione principale
o Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli
immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili;



Considerato inoltre che I'art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un
massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in
considerazione delfatto che il gestito derivante dalla nuova imposta,relativo all'abitazione
principale, deve compensare I'abolizione del rimborso statale che fino al2011 è stato
erogato in misura pari al minore gettito lCl sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli
altri immobili, ad aliquota base, è dispettanza dello Stato per il 50%;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art.49
del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

-Ad unanimità di voti resi per appello nominale;

D E L I B E R A

1. di determinare le seguenti aliquote per I'applicazione dell'lmposta Municipale Unica;

o Abitazione principale e relative pertinenze 0,2o/o;
o Rurali e strumentali O,2o/o:
o Altri immobili: 0,76o/oi

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche
per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'
art.1 comma 169 della 1.296/2006;

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze è fissata in
€ 200,00.

LA GIT]NTA MTTNICIPALE

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
comma 4, Tuel 26712000.

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e

sensldell 'art. 134,

come segue:

\

retario Comunale



COMUNE DI CIRO'
(Provincia di Crotone)

Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Determinazione aliquote per I'applícazione dell'lmposta Municipale Unica.

(art. 49 T.U. approvato con D.Lgs N'207 del 18.08.2000)

I.IFFICIO FINANZIARIO

1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile ai sensi dell'art.
49 T.U.-

Cirò li 2810512012
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Relata di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma lo T.U. - D.Lgs.26712000 e dell'art.32, comma 5, legge 69 del2009
così come modificata dalla legge n.2512010 si attesta che lqpresente deliberazione, è stata affissa
all'albo pretorio on line del Comune, oggi
resterà per quindici giorni consecutivi.

licazione On line

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli Atti d'ufficio.

A T T E S T A

è divenuta esecutiva i,t grio^o 9]. {(S-..X'A..( L

perché:

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134. T.U. - D.Lgs.267 del 18/0812000).

decorsi l0 giomi dalla pubblicazione(Art. 134. T.U. - D.Lgs.267 del 18/08/2000).
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