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COMUNE  DI CHIARAVALLE 
(Provincia di Ancona) 

Settore 3 – Area economico finanziaria 
 

OGGETTO: Estratto della deliberazione n. 7 del 29 marzo 2013 (conferma delle aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria vigenti dall’anno 2012 anche per l’anno di 
imposta 2013). 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Nr. Atto: 7 del 29/03/2013 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2013, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013,2014,2015 E DEGLI 
ALTRI ALLEGATI AD ESSO RELATIVI. 

…OMISSIS… 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del 
CONSIGLIO COMUNALE 

conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2013, trasmesso 
con nota della Prefettura di Ancona in data 13 febbraio 2013, prot. n. 9333, e acquisito al 
Protocollo generale del Comune di Chiaravalle in pari data al n. 3770, 
…OMISSIS… 

D E L I B E R A 
…OMISSIS… 
4) di allegare alla presente deliberazione gli elaborati e documenti sottoindicati): 
…OMISSIS… 
DOCUMENTI: 
…OMISSIS… 
"F" - Copia delle seguenti deliberazioni con le quali sono determinati o confermati per l'esercizio 
2013 le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi e servizi locali 
…OMISSIS… 

 
F.13 

 
Deliberazione 
consiliare 

 
14 30 MARZO 2012 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMU E 
RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DALL’ANNO D’ IMPOSTA 2012 
 

…OMISSIS… 
5) di approvare e confermare, per quanto di competenza, il contenuto e le modalità applicative di 
tutti gli atti di cui all'allegato "F" del precedente punto 4), con le quali sono determinate o 
confermate per l'esercizio 2013 le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, 
nonché, per i servizi a domanda, i tassi di copertura dei costi, dando altresì atto che si intendono 
altresì confermate le tariffe e contribuzioni disposte in atti adottati in anni precedenti e non 
modificati da atti successivi e che le scadenze ivi indicate e riferite a ciascun anno di 
imposta decorso si intendono automaticamente differite in relazione a ciascun anno di 
validità successivo; 
 …OMISSIS… 
7) di incaricare il responsabile dell’area economico finanziaria per l’invio della presente, in 
relazione a quanto disposto al punto precedente, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dall’esecutività della stessa ai sensi del 
comma 15 dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
 …OMISSIS… 

Il Responsabile del 3°Settore 
Area Economico-Finanziaria 

Dott. Enrico Bartoccio 

 


