
COMUNE DI ROCCA PIA (PROV. L'AQUILA)

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 9 del Reg. OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.).
Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) per l'anno 2013.Data 26/0412013

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 9:30 nella solita sala delle adunanze

consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria di 1A convocazione, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

LEONE MAURO X MONTAGNA MARIO CARMINE X

BERARDUCCI PASQUALE X CAPRIATI AURELiO X

TABACCO SILVINO X DI SANTE liNO ADELiO X

VENTURA DOMENICO X CIOTTI GIUSEPPE X

LEONE FRANCO X AMATANGELO GIUSEPPE X

CIOTTI MICHELE X LETTERIO PIETRO X

SAVOCCHIO GIUSEPPE X

!Assegnati n. 131 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Iin carica n. 131 ============

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Leone Mauro nella sua qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs.

n. 267/2000) il Segretario comunale signor Or. Mario CUCULO
La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: =======
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 favorevole:
O il responsabile del servizio interessato (art.49,c.1, del TU. n.267/2000);
O il segretario comunale (artt.49, c.2 e 97, c.4b. del TU. n.267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;
O il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49.c.1 del TU. n.267/2000).
Il Sindaco sottopone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione:

IPresenti n.101

!Assenti n.31

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS .

DELIBERA



Fattispecie Variazione +/-

Abitazione principale e relative pertinenze //1/

Fabbricati rurali ad uso strumentate' 1/1/

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1/1/

Altri immobili + 1,00

Abitazioni tenute a disposizione + 1,00

Detrazione per abitazione principale € ...................

2. di dare atto che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno

2013, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 4 per mille

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille

Aliquota ordinaria 8,6 per mille

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catasta le D 7,6 per mille

Detrazione per abitazione principale €.200,00

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13,

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.

5343/2012 del 6 aprile 2012;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,

del d.Lgs. n. 267/2000;

Del che si è re verbale che viene sottoscritto come segue:

IL~~rI%(Li~ )ALE



Pareri favorevoli rilasciati dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell art. 49 legge 18.8.2000 n. 267, di regolarità tecnica
e contabile, ciascuno per le proprie competenze.
Responsabile Servo Tecnico Re pon abile erv. Amministr io
Ceom. Marco AMICUCCI Felice LE DO E

Parere di Regolarità contabile
FAVOREVOLE O FAVOREVOLE
Dott.ssa Anna DI BERARDI O

Si dispone che la presente deliberazione

( Venga posta in pubblicazione in data odierna all' Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico
per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124 comma 1 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000;

1 3 G\DI 2013
Rocca Pia lì, _' _

ALE

:17; .,
• tll L'A u'i~

La presente deliberazione è stata pubblicata ali albo Pretorio in data 21.05.2013 ed ivi resterà ininterrottamente in libera
visione fino al 04.06.2013 .

Rocca Pia lì, 21.05.2013

La presente deliberazione è divenuta e ecutiva in data 27.04.2013 ;

( ) per decorrenza di termini dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134,30 comma T.U. n. 267
del 18/08/2000)

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,40 co ma T.U. n. 267 del 18/08/2000;

Rocca Pia lì, 27.04.2013

( ) E' Copia Conforme all'Originale.

Rocca Pia lì, _

IL EGRETARlO COMU ALE
Dr.Mario CUCULO


