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OGGETTO: Conferma aliquota IMU  anno 2013 
 
 
L’anno duemilaTREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE, nella casa 
comunale,Il COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott.ssa Michela Falzarano, con l’assistenza del 
Segretario Comunale Dott.ssa Anna PIZZANO ha adottato la seguente determina; 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 

Vista  la proposta deliberativa a firma del responsabile del servizio finanziario n.3 datata 22 c.m. 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
PREMESSO: 
-che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, agli art. 8 e 9, l'imposta municipale 
propria a decorrere dal 01.01.2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul 
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili; 

- Che con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 22 dicembre 

2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 

pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 

27.12.2011 - Supp. Ord. n. 276 e precisamente all'art. 13 "Anticipazione sperimentale dell'imposta 

specifica che la precedente decorrenza dello 01.01.2014 è stata anticipata allo  01.01.2012; 

- Che  con  il DL. 102/2013, convertito con la legge 124/2013, è stata abrogata la prima rata IMU  per 
l’anno 2013; 

RITENUTO di dovere confermare le aliquote già in vigore per l'anno 2012 in conformità a 
quanto previsto dall’art 13 innanzi indicato ,atteso che questo ente non ha adottato alcuna 
deliberazione ad hoc, indi ha applicato l’aliquota base prevista dalla norma e conseguentemente le 
detrazioni  previste dalla stessa ; VISTO il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO l’art.8 del D.L. 102/2013, convertito nella legge 124/2013 con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è stato differito al 
30 novembre; 

 
 



Acquisiti i parerei di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 

sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

Acquisito  ,in data 28/11/2013,l’unito parere favorevole del Revisore dei Conti ; 

Acquisito, inoltre,su espressa richiesta del Commissario Prefettizio,il parere favorevole di cui  

all’art. ,97 del D.Lgs. 267/2000 reso dal Segretario Comunale. 

DELIBERA 

Dare atto che  con  il DL. 102/2013, convertito con la legge 124/2013, è stata abrogata la prima rata 

IMU per l’anno 2013. 
Confermare per l'anno 2013 l’aliquota base I.M.U.  sulle prime e  seconde case  nonché le 
relative detrazioni,come previste nell’art.13 “Decreto Salva Italia”. 
Di demandare all’Ufficio competente i consequenziali adempimenti, tra cui la trasmissione di copia 
del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
Dare atto che il presente provvedimento sarà da intendersi automaticamente modificato qualora 
interverranno disposizioni legislative successive ;  
Di dichiarare la presente  deliberazione immediatamente  eseguibile, ai sensi dell’art 134 comma IV 
° del T.U.EE.LL. 
 
 
 

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 
(Sottoscrizione solo sull'originale) 

REGOLARITA'  TECNICA E CONTABILE 
Il sottoscritto , Responsabile del settore  finanziario ,   in ordine alla sopra riportata deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE. 
Tocco Caudio, lì 28.11.2013   
                                                                                                                                                                             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                                                                                                          Rag. Marzio D’ADDIO 
 

 
 
 
 

PARERE ai sensi dell’art.97 del TUEL 
(Sottoscrizione solo sull'originale) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole, in ordine alla legittimità del presente atto. 
Tocco Caudio, lì 28.11.2013 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                Dott.ssa Anna Pizzano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 



              IL COMMISSARIO PREFETTIZIO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           (Dott.ssa Michela FALZARANO)                                 (Dott.ssa Anna PIZZANO)   
 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la  presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico di 
questo Comune e che vi rimarrà per n.15 giorni consecutivi.= 
 
Tocco Caudio,  03.12.2013 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                           (dott. ssa Anna PIZZANO)   
 
 
 
 
 
 
 

ESITO DI CONTROLLO 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  03 Dicembre 2013 
        Per la dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 
     Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 
 
Tocco Caudio li , 03/12/ 2013 
 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          (dott.ssa Anna PIZZANO)   
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