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COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRJAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale
n. 6 del 2lllll2013

Oggetto: lmposta Municipale Propria - IMU - Approvazione Aliquota per I'anno 2013.

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 12,00 è presente il

dr. Domenico Giordano, nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione

dell'Ente con decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 2013.

Assiste il Segretario comunale dr.ssa. Angela Silvana PERRONE.

Il Commissario Straordinario

con i poteri del Consiglio Comunale

Visto il D.Lgs. 2312011 in materia di federalismo municipale e in particolare gli articoli 8 e 9
riguardanti I'imposta municipale propria-IMU;

visto il D. L. 20112011 convertito con modificazioni dalla legge 24112011, che ha anticipato

f istituzione dell'Imu, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e, in particolare, I'art. 13

commi 6-7-8-e 9 dove vengono fissate le aliquote base, le aliquote ridotte nonché esenzioni e
detrazioni di imposta;

richiamata la delibera n" 812012 del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per l'applicazione delf imposta in questione e le aliquote per l'anno 2012;

dato atto che occorre approvare le aliquote di imposta per l'anno 2013;

che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine dinnanzi
indicato, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento;

che, a norna dell'art. 8 comma 1 del d.1. 10212013, il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione è stato ulteriormente differito al 30 novembre2}l3;

valutate le esigenze di bilancio in relazione a quanto previsto dalla della Legge 24 dicembre 2012



n.228,legge di stabilità per il 2013;

vista la propria deliberazione con i poteri della Giunta Municipale n. l3l20l3 con la quale si
propone di rideterminare I'aliquota di base per I'anno 2013 nella misura percentuale dello 0.96%;

visto l'art. 13 comma 6 delD.L.20ll20l1, a norma del quale la modifica della aiiquota di base
nella misura massima ivi prevista è di competenza del Consiglio comunale;

visto il parere del revisore dei conti;

acquisito il parere del responsabile del responsabile del servizio frnanziario-tributi a norna dell'art.
49 del d. Lgs. 26712000 e s.m.i.

visto I'art. 13 del d.l. 20112013 per come modificato, da ultimo, dal d.l. l02l2Al3 convertito con
modifrcazioni dalla legge 12412013;

visto il D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

DELIBERA

La narrativa che precede è da intendersi integralmente confermata e approvata.

Di approvare con decorrenza I gennaio 2013 le aliquote relative alf imposta municipale IMU
per come di seguito indicato:

aliquota base: 01960/0.

ahitazione principale z 0 r4Yo

Di confermare le detrazioni di cui al regolamento comunale approvato con delibera consiliare
8120t2.

Di trasmette il presente atto al responsabile del servizio ftnanziario perchè provveda, ai sensi della
notmativa vigente, alla pubblicazione per via telematica nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale e per ogni ulteriore adempimento di competenza.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norrna dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs. 26712000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Dr.ssa Angela Silvana Perrone -

IL COM MISSARIO STRAORDI NARIO
F.to - Dr. Domenico Giordano -



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.
(Art.49 D.Lgs. 267 I 18. 8.2000)

Per la regolarità tecmca:
Si esprime parere favorevole:

Data2ll1ll20l3

IL RESPONSABILE DEL SE,RVIZIO

F.to (Dr.ssa Angela Silvana Perrone)

Per la regolarità Contabile
Si esprime parere favorevole

Data 2lllll20l3

II, RAGIONIERE
F.to (Rag. Alfonso Forlano)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO
F.to (D.ssa Angela Silvana PERRONE)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (Dr. Domenico Giordano)

I1 sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli Atti di Ufficio,

attesta
Che la presente deliberazione:

o è stata affissa all'Albo Pretorio a partire dal
giomi consecutivi;

o è divenuta esecutiva
o decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione;

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.

r,i 21tl1/20t3

Prot. no Reg. no per 15

134, Comma4o);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Angela Silvana PERRONE)

E' copia conforme all'originale

Lì2|tu20r3 g;i\ Il segreta nale
,ssa Angelà ana Petrone



AWISO DI INIZIO AFFISSIONE n. res. 0505 / 2013 det 05llU20l3

& Comune di San Donato di Ninea
Albo Pretorio

Data di inizio affissione:05ll2l2013Data di fine affissione 2011212013

Sezione: Delibere di consiglio

ile della pubblicazione

PERT]CARO
@(o


