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COPIA 

Comune di Alfedena 
Provincia di L’Aquila 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Numero 

11 
BILANCIO DI PREVISIONE 2013_CONFERMA ALIQUOTE IMU         

Data 

30.04.2013   
 

 

             L’anno duemilatredici addi trenta del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per 
oggi convocati a seduta ordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali. 
All'appello risultano: 
 
MASSIMO SCURA Presente  SECONDO DI GIULIO Presente 
LUIGI MILANO Presente  MARCELLO CANIGLIA Assente 
PAOLO MONACELLI Presente  CLAUDIO LEONI Assente 
PAOLA TOLLIS Presente      
MARIO POLICELLA Presente      
GABRIELLA MELONE Presente      
LUISA DI GIROLAMO Presente    
     
  

Totale presenti   8 Totale assenti     2 
       
 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa SARA MOLLICHELLI  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ING. MASSIMO SCURA  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
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LETTO l’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che anticipa in via 
sperimentale - decorrere dal 2012 e fino al 2014 - l’istituzione dell’imposta municipale propria 
(IMU), che sostituisce l’ICI e l’Irpef fondiaria;  
 
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha previsto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è 
differito al 30 giugno 2013; 
 
RITENUTO, pertanto, dover confermare l’aliquota base per l’abitazione principale per l’anno 2013 
nella misura dello 0,40% e di confermare l’incremento di 0,04 punti percentuali l’aliquota stabilita 
per gli altri fabbricati, per un totale di 0,8%; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del DL 201/2011 che prevede che le deliberazioni relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
entro 30 giorni dall’esecutività della deliberazione; 
 
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in 
ordine alla “regolarità tecnica”; 
  
Con votazione resa nei modi di legge, con le risultanze unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. CONFERMARE l’aliquota base per l’abitazione principale per l’anno 2013 nella misura 
dello 0,40% e di confermare l’incremento di 0,04 punti percentuali l’aliquota stabilita per gli 
altri fabbricati, per un totale di 0,8%; 
 

2. TRASMETTERE la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 
giorni dall’esecutività della stessa.  

  
Data l’urgenza con separata votazione palese resa nei modi di legge con risultanze unanimi la 
presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL. 
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 Delibera di C..C. n. 11 del 30.04.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ING. MASSIMO SCURA 

 
 

F.to dott.ssa SARA MOLLICHELLI 

 
Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 
� Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal   .  .     

al   .  .     Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì,   .  .     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

___________________________________ 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs. 
267/00: 
 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     

_________________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

02.05.2013 
 


