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BOVA MARINA N.98
(Provincia di Reggio dí Calabria)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ASSUNT,q, iON I POÎERI DELLA GIUNTA COMUNALE

************:t**tr******rr************ *** ************** *******:t*:t?t* *****

OGGETTO :: IMU ANNO 2013 - CONX'ERMA ALIQUOTE.
****rF,l€***********!Ftf****!F*******r€*{€*****tF*'t!fr**{.!F!F**i<*l€:l€*****{.*{.*d.*{.:F:1.***

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore
13,00, nella sala delle adunarr;e del Comune, si è riunita la Commissione
Straordinaria, nominata con DPR del 30 maîzo 2012, integrato dal DPR del 6
agosto 2013, nelle persone dei sigg:

Cognome e Nome canca Pres. Assen.

1. Dr. Giovanni Meloni Componente X

2. D.ssa Franca Tancredi Componente X

3. Dr. Stefano Tenuta Componente X

Totale Presenti/Assenti a
J

Partecipa il Segretarig Dr.ssa Paúzia Bognoni

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere

appresso indicato:

: '- il responsabile det servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha

e spre s s o parer e favor evole ;

" -'Ii responsabite det servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha

e spr e s s o parer e favor evole ;



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che con deliberazione n. 53 del2l/ll/2012, esecutiva ai sensi di legge, è

stato deliberato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Bava Marina;

VISTA la propria deliberazione n. 56 del 22/ll/2012 con la quale sono state
'dèterminate le aliquote IMU per I'esercizio 2012 per come segue:

. aliquota di base, di cui all'art.13, comma 6, delD.L. 201/2011: 10,60 per mille;

. aliquota prevista per abitazione principale e relative pertinenze, di cui
all'art.13, comma 7, delD.L.20l/2071:6,00 per mille;

. detrazione fissa € 200,00 maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagrafrcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.

RITENUTO dover confermare le anzidette aliquote e detrazioni anche per I'anno
2013 ai sensi dell'art.251, comma 2 del TUEL;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria,
approvato con deliberazione n.35 del 13/09/2012;

VISTO il D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267;

VISTO il DM 28.07.1995 n. 523 " regolamento recante modalità
organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per
provvisoria gestione degli enti locali;

Con votazione unanime.

DELIBERA

---.DI CONFERMARE, per I'anno 2013, le aliquote e detrazioni IMU determinate per
I-àtno 2012 con deliberazione n.56 del 22/ll/2013 per come segue:

. aliquota di base, di cui all'art.13, comma 6,delD.L.20l/2011: 10,60 per milie;

. aliquota prevista per abítazione principale e relative pertinenze, di cui
all'art.l3, comma'1, detD.L. 201/2011: 6,00 per mille;

. detrazione fissa € 200,00 maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagr afrcam ente ne I I' un ità imm ob i I i are ad ib it a ad abitazione princ ip ale.

DI DARE ATTO che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art.l3 commi 3,4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2Dll,
n.201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico Finanziario, funzionario d'imposta,
tutti gli adempimenti relativi e conseguenziali al presente atto;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;

di
la



DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Commissione per la frnanza e gli t
organici degli enti locali. presso il Ministèro dell'Interno,' ai sensi dell'art. 251,
comma 6 del DLgs. n.267/200A;

DI DICHIARARE il presente atto îmmediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 , comma
4, del D.Lgs. n.26712000..



PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRIITO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to ( Melóni- Tancredi- Tenuta)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dr.ssa Patrizia Bognoni)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

(Art. 49 det T.U.E.L. d.rgs 26712000)

Si esprime parere x,AvoREvoLE inordine alla Si esprime parere-FAVOREVOLE in ordine alla

REGóLARrt.l'rncurcl REGoLARTTA'coNTABTLE ED ALLA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to (Dr.ssa Patrizia Bognoni)
COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to (Dr.ssa Patrizia Bognoni)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L d.rgs 267 12000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della

presente deliberazione viene.,gpllicata all'Albo Pre ove vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi, dal....0.5 Nu.u.ty.!?.. - "

,ADDETTO

ALLA PUBBLICAZIONE

Mario Plutino )

ALLA PUBBLICAZIONE
( Mario Plutino)
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