
ORIGINALE 

 

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO 
Provincia di Foggia 

71033 P.zza Municipio Tel. 0881/558183 – fax 0881/558145 
 

   

 DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Numero 62 del  06-11-2013 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  

PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2013. 

 

                    L'anno  duemilatredici il giorno  sei del mese di novembre alle ore 18:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

DE VITA PASQUALE P DI MARIA ANTONIO P 

DI MARIA GIUSEPPE P MADDALENA GIOVANNI P 

MADDALENA BIAGIO P VITTOZZI MICHELE P 

FERRECCHIA PASQUALE P SOLLA GIOVANNI ANTONIO P 

CARLUCCI LEONARDO P CAPPABIANCA ARTURO P 

       

      ne risultano presenti n.   10 e assenti n.    0 . 

 

- Presiede il Signor. MADDALENA BIAGIO   nella sua qualità di IL PRESIDENTE 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 

267/2000) il Segretario Comunale  dott. COTOIA GRAZIELLA 
Sono presenti in aula, senza diritto di voto, in qualita’ di Assessori Comunali esterni i signori: 

CODIANNI PASQUALE P 

DI FIORE DANIELA P 

 

  ...........La seduta è pubblica  

- Nominati scrutatori: .......................................................................................................................... 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere, come in 

allegato: 

 

     
 il Responsabile del settore Affari Generali (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);   

X  il Responsabile del settore Economico - finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

 il Responsabile del settore Tecnico (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);  

 il Responsabile del settore Gestione Patrimonio (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);  

X il Revisore dei Conti.  

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto FISCANTE IDA 

 

 



VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come 

convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta 

municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto 

Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, che disponeva la sua entrata in vigore 

nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente 

immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 

derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 

compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a 

cui lo stesso decreto legge 201/2011 pone espresso rinvio; 

RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta all’art. 10, comma 6 , 

art.11, commi 3, 4 e 5, art. 12, art.14 e art.15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione 

dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo 

che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall’articolo 

1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 2007); 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per  

cento. I  comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n.  446,  possono  modificare,  in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali”; 

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione  

principale  e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,  in  aumento  o  in diminuzione, la suddetta 

aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

RIMARCATO che all’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze “si detraggono, fino a 

concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  

destinazione;  se  l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti  passivi,  la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente  alla  quota  per  la quale la destinazione medesima si verifica”; 

PRESO ATTO altresì che “per gli anni  2012  e  2013,  la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 

euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente  

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  L’importo  complessivo  della  

maggiorazione,  al  netto  della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni 

possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 

dell'equilibrio  di  bilancio”; 

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta “il comune 

che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 

tenute a disposizione”; 

VISTA l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 

che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che “l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti 

fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: “le province ed i comuni  possono  disciplinare  con  regolamento  

le proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per   quanto   attiene   alla individuazione e definizione delle  fattispecie  

imponibili,  dei  soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,  nel  rispetto  delle esigenze di 



semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo:  

“i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi  dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  

n. 917 del 1986, ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi dell'imposta sul reddito delle società, 

ovvero nel caso di immobili locati”; 

PRESO ATTO che ad opera delle modifiche intervenute con l’articolo 1, comma 380 della Legge n. 228/2012 è 

soppressa la quota riservata allo Stato; 

RILEVATO che è tuttavia riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard nella misura dello 0,76 per cento; 

ATTESTO che è consentito ai Comuni di elevare fino a 0,3 punti percentuali la predetta aliquota standard per gli 

immobili del gruppo catastale “D”; 

VERIFICATO che la recente modifica, apportata dall’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il 

dettato del comma 13-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 ha previsto che a “decorrere dall'anno di imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale 

propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 

versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito 

sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il 

comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 

per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 

data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 

periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si 

applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per 

l'anno precedente.”. 

VISTO il comma 4-quater, dell’ art. 10, del Decreto Legge del 08 aprile 2013, n° 35 convertito con la Legge 6 giugno 

2013 n. 64, il quale dispone il differimento al 30 settembre 2013 del termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013; 

VISTO il Decreto Legge del 31 agosto 2013, n° 102 “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” che dispone il differimento al 30 novembre 2013 del termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali; 

VISTI  in particolare l’art. 1 del suddetto decreto che prevede l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli 

immobili oggetto della sospensione disposta con Decreto Legge 21 maggio 2013, n° 54 e l’art. 2 che dispone altre 

misure in materia di IMU; 

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2013, le stesse aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2012 e 

precisamente: 

 aliquota abitazione principale: 0,46 per cento 

 aliquota altri immobili/aree edificabili: 0,85 per cento 

DATO ATTO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero 

dell’Economia e Finanze; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTA la relazione del responsabile del servizio; 



VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

ACQUISITO il parere tecnico e contabile del responsabile del settore Economico-Finanziario espressi ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

con n. 10 (dieci) voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

-la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

-per i motivi espressi in premessa, di confermare le seguenti aliquote: 

 

 aliquota abitazione principale: 0,46 per cento 

 aliquota altri immobili/aree edificabili: 0,85 per cento 

 

- di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2013; 

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento approvato con 

deliberazione C.C. n.32 del 29/09/2012; 

- di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2013, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n° 267/2000; 

- di demandare al Responsabile del Settore  Economico-Finanziario la trasmissione della presente deliberazione al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze  secondo le vigenti disposizioni normative. 

 

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata ed unanime votazione 

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
  



 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

L’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n, 214, cosiddetto “decreto Salva Italia”, ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta 

municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012. Il nuovo tributo, che sostituisce l’imposta comunale sugli 

immobili (I.C.I.), doveva essere applicato a partire dal 1° gennaio 2014, secondo quanto disciplinato dagli articoli 8 e 

9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”. 

Ma la “Manovra Monti” ne ha anticipato l’applicazione prevedendo che una cospicua quota del suo gettito venga 

versata a favore dello Stato. 

La nuova imposta comunale, avente carattere obbligatorio, sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati 

e, come ricordato, subentra all’imposta comunale sugli immobili. 

Nella prima scrittura dell’IMU, ad opera dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l’abitazione principale 

era esclusa, unitamente alle pertinenze, dall’assoggettamento all’IMU, mentre l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 

(Manovra Monti), ha previsto l’applicazione dell’imposta municipale propria anche su tali unità immobiliari. 

La determinazione della base imponibile è ugualmente analoga a quella stabilita dal D.Lgs. n. 504/92, in materia di 

I.C.I, in quanto risultante del prodotto fra rendita catastale, opportunamente rivalutata del 5 per cento, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed il coefficiente moltiplicatore (elevato dal decreto 

“Salva Italia”), riferito allo specifico immobile da tassare. 

Per quanto concerne le aliquote da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta, è stata fissata la misura ordinaria dello 

0,76%, confermando la previsione del D.Lgs. 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale, riconoscendo la facoltà 

ai Comuni di variare detta aliquota ordinaria, in aumento o in diminuzione, nella misura dello 0,3 per cento, nell’esercizio 

della potestà regolamentare attribuita dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.  

Tuttavia per l’anno 2013, ad opera della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013), il 

legislatore ha eliminato la cosiddetta quota erariale, disponendo che il gettito dell’IMU sia destinato interamente al 

Comune sul cui territorio insistono, totalmente o prevalentemente, gli immobili imponibili, ad esclusione dei fabbricati 

inclusi nella categoria catastale “D”.  

Infatti le modifiche intervenute hanno riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tali 

fabbricati applicando l’aliquota standard prevista nella misura dello 0,76% consentendo però ai Comuni di aumentarla 

fino a 0,3 punti percentuali, con gettito a loro favore. 

Viene confermato che le abitazioni principali e le pertinenze, intese come unità immobiliari classificate nella categoria 

catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un fabbricato per ogni categoria, possono godere del beneficio 

dell’applicazione di un’aliquota base nella misura dello 0,4%, con possibilità di incrementarla o diminuirla di una 

percentuale dello 0,20 per cento (art. 13, comma 4, D.L. n. 201/2011). A questo beneficio è aggiunta l’applicazione di 

una detrazione minima di euro 200,00 che, ai sensi del comma 10, dello stesso articolo 13, per gli anni 2012 e 2013 “è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400”. 

Detta detrazione può essere aumentata fino a concorrenza dell’imposta dovuta, ma, in tale ipotesi, i fabbricati tenuti a 

disposizione non potranno essere assoggettati ad un’aliquota superiore a quella ordinaria (0,76%).  

Per chiarire le disposizioni utili alla determinazione del gettito IMU per l’anno 2013, va ricordato che le aliquote da 

applicare riguardano anche le seguenti fattispecie: 

- è prevista la possibilità di ridurre l’aliquota ordinaria (0,76%) fino allo 0,40% per: 

 i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 

917/1986), 

 gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), 

 gli immobili locati; 

-  è facoltà del Comune ridurre fino alla misura dello 0,38 per cento l’aliquota relativa all’imposta dovuta per i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano  in  ogni  caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 



A seguito delle modifiche intervenute ad opera del D.L. 16/2012, convertito con L. 44/2012, il legislatore ha soppresso 

la possibilità per i Comuni di applicare le disposizioni contenute nell’art. 59 del D.Lgs. 446/97, recante “potestà 

regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”,  all’IMU.  

La predetta abrogazione comporta il venir meno della facoltà di assimilare alle abitazioni principali le unità 

immobiliari concesse a parenti (specificando il grado di parentela), che vi hanno stabilito la propria residenza.  

Ciò tuttavia non impedisce al Comune di poter applicare un’aliquota inferiore allo 0,76% a tali fabbricati. 

Si segnala poi la possibilità di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio 

delle aree fabbricabili, al  fine  della  limitazione  del potere di accertamento del comune. Resta comunque per l’ente 

comunale la facoltà di applicare la norma più generale dettata dall’art. 52 dello stesso D.Lgs. 446/97, avente ad oggetto 

“potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni”, dove, al comma 1, dispone: “Le province ed i comuni  

possono  disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle  fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per  quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti”. 

In adesione al disposto sopra enunciato sarà possibile adottare valori di riferimento, relativi alle aree edificabili secondo 

criteri improntati al perseguimento del contenimento del contenzioso, pur in maniera più ponderata e meno “automatica” 

rispetto alle modalità applicative utilizzate in passato per la gestione del l’I.C.I. 

In ordine alle assimilazioni ex lege , si ricorda la novità introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 

2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che “l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 

si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. In tal modo detta assegnazione fa sorgere un diritto di 

abitazione nei confronti del coniuge assegnatario, riconoscendone la soggettività passiva in via esclusiva assimilando tale 

fabbricato all’abitazione principale. 

Rimane facoltà dei Comuni assimilare alle abitazioni principali, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato. 

Pertanto, le aliquote Imu nel Comune di Casalnuovo Monterotaro  restano invariate per l’anno 2013.  

Si rammenta che è previsto l’obbligo di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie 

comunali al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di 

esecutività delle stesse, o comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione. Il legislatore 

ha disposto che, in caso di inadempienza, venga fatta diffida al Ministero dell’Interno, provvedendo così a bloccare, 

fino all'adempimento dell'obbligo di invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute al Comune inadempiente. Sarà cura 

dello stesso M.E.F. provvedere alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione della pubblicazione 

dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. 

Va rilevato altresì che a “decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I 

comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 

nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 

9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 

16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro 

il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi 

effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e 

della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è 

eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base 

degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 

tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di 



riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.”. 

 

 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                           Dott.ssa Ida Fiscante 
 

  



  





 

 

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO 

Provincia di Foggia 

 

II Settore Economico – Finanziario 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

 Oggetto:  Approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) –Anno 2013. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATO 

(per la propria competenza) 

 
Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento finale da parte dell’organo 

deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Visti per la competenza gli artt. 49 e 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visti gli articoli 147 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Verificata la conformità della proposta ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore 

e dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ai 

fini del collegamento con gli obiettivi dell’ente in riferimento sia al merito sia al rispetto delle procedure; 

 

Verificata la regolarità contabile ed, in particolare: la disponibilità dello stanziamento di bilancio e la corretta 

imputazione; l’esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell’obbligazione; l’esistenza dell’impegno di spesa 

regolarmente assunto; la conformità alle norme fiscali; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell’Ente; il 

rispetto dell’ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del regolamento di contabilità; la mancanza di 

conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità; l’accertamento dell’entrata; la copertura nel 

bilancio pluriennale; la regolarità della documentazione; gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli 

di finanza pubblica. 

 

esprime sulla proposta, per quanto attiene alla regolarità tecnica e contabile 

 

parere favorevole 

 

Gli atti vengono rimessi agli uffici competenti per i provvedimenti definitivi. 

Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo ufficio gli atti di 

gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità 

stabilite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, fatta salva ogni altra competenza di legge e/o 

regolamentare. 

 

Casalnuovo Monterotaro, lì 31/10/2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to Dott.ssa Ida Fiscante      
 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to MADDALENA BIAGIO f.to Dott.COTOIA GRAZIELLA 

__________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(T.U. 18 agosto 2000 n° 267, art. 124 e Legge 18 giugno 2009 n° 69, art. 32) 

 

N._______1119________ registro pubblicazioni 

 

Ai sensi e per gli effetti di legge, su conforme relazione del messo comunale, che si sottoscrive, si attesta che le presente  

deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi: 

– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

– nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Dalla residenza comunale, lì 08-11-2013 
 
 
   Il messo comunale 
f.to sig. Antonio Raffaele REGINA 
 
   ………………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
f.to sig. DE VITA ALFONSO 

 
………………………… 

 
 
 

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 

(T.U. 18 agosto 2000 n° 267, art. 134) 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

X è immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000; 

 

 
Dalla residenza comunale, lì 08-11-2013 
 

Il responsabile del servizio 
f.to sig. DE VITA ALFONSO 

 
............................................................. 

 
 

 

Timbro 

 

Timbro 


