
COMUNE di CRISPIANO
Provincia di Taranto

N° 260

SEDUTA DEL 06/11/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U - ANNO 2013.

L’anno 2013, il giorno 6 Mese di  novembre in Crispiano, nella Residenza 

Municipale,  convocata nelle  forme prescritte,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale 

nelle persone dei Signori:

Presente Assente
1 IPPOLITO Vito Egidio X Sindaco
2 LIUZZI Stefano X Vice 

Sindaco
3 BASILE Rosanna X Assessore
4 DELFINO Giuseppe X Assessore
5 SERIO Michelangelo X Assessore
6 PACIULLI Vito X Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Dott. Eugenio DE CARLO ai 

sensi dell’art. 97, comma 4°, lett. a) del T.U. n. 267/2000.

Il Presidente Vito Egidio IPPOLITO constatato che l’adunanza è valida per 

il  numero degli  intervenuti,  invita i  componenti  alla trattazione della pratica in 

oggetto.
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Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 

49, comma 1°, del Testo Unico n. 267/2000, i seguenti pareri:

- in ordine alla regolarità tecnica:

Parere Favorevole

Il responsabile del servizio Dr.ssa Erika SCIALPI

- in ordine alla regolarità contabile:

Parere Favorevole

Il responsabile del servizio finanziario SCIALPI DOTT.SSA ERIKA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
sono approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria ( I.M.U.) sugli immobili per 
l'anno 2012;

Ritenuto di non provvedere alcun aumento di tali aliquote per l'anno 2013 e quindi di confermare 
quelle approvate per l'anno 2012;

Dato Atto che a seguito dell'emanazione del D.L. 17/05/2013 il pagamento della prima rata dell' I.M.U. 
Sulla prima casa e sui terreni agricoli è temporaneamente sospesa in vista di una revisione 
dell'imposta;

Visto il D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 444/97;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Bilancio di Previsione anno 2013, in fase di predisposizione;

Acquisiti i pareri di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 
del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati;

1. di CONFERMARE le aliquote per l'Imposta Municipale Propria per l'esercizio 2013 nella 
seguente misura:
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• aliquota del 4% applicabile all'abitazione principale ed alle relative pertinenze;

• aliquota del 9,1% applicabile a tutti gli altri immobili;

        
2. di STIMARE in complessivi €. 2.010.000,00 il gettito dell'imposta da iscrivere nell'apposito 

capitolo 333/334 dell'entrata del bilancio di previsione 2013;

3. di STABILIRE la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nella stessa 
misura prevista dall'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 201/2011 e quindi come segue:

◦ €. 200,00 di detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

◦ €. 50,00 di maggiorazione della detrazione sopra indicata, per ogni figlio di età 
non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un 
massimo di 400,00 €uro;

4.   di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del TUEL 
approvato con D. Lgs. n. 267/200.

         

bo
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 
196/03 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi  non  necessari  ovvero  il  riferimento  a  dati  sensibili,  qualora  tali  dati  fossero  indispensabili  per  l’adozione 
dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

 Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Erika SCIALPI
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Approvato e sottoscritto

 IL SINDACO
Vito Egidio IPPOLITO

 Segretario Generale
Dott. Eugenio DE CARLO

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Ai sensi del Testo Unico 18.08.2000, n. 267

□  Sarà  affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale  per  15  giorni  consecutivi,  dal 

14/11/2013 al 29/11/2013 (art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

□  È  stata  comunicata,  in  elenco  n.______,  in  data  _________________,  ai 

signori  capigruppo  consiliari  così  come  prescritto  dall'art.  125,  del  T.U. 

18.08.2000, n.267;

□ È stata trasmessa al Prefetto con nota n.______, del ________________, ai 

sensi dell'art. 135, del T.U. 18.08.2000, n.267;

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

□  perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,  c.4,  del  T.U.  n. 

267/2000);

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/00);

 Segretario Generale
Dott. Eugenio DE CARLO
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