COPIA

COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
(nominata con DPR del 30-03-2012)
n. 175 del 29-10-2012

OGGETTO:
OGGETTO Rettifica art. 6 , comma 1, del Regolamento

Imposta Municipale Propria

(IMU) per l’ anno 2012 approvato con precedente atto di C.S n. 123 del
24/09/2012.

L’anno duemiladodici, il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle
ore 12,00 si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente, nelle
persone dei Sigg.ri:

N.

COGNOME E NOME

PRESENTE

1

Dott. La Rosa Salvatore

X

2

Dott.ssa. Mazza Rosalia

X

3

Dott. Greco Francesco

X

ASSENTE

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo, incaricato della
redazione del Verbale.

COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
OGGETTO: Rettifica art. 6 , comma 1, del Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU)
per l’anno 2012 approvato con precedente atto di C.S n. 123 del 24/09/2012.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
nominata con D.P.R. del 30-03-2012
Vista la deliberazione di Commissione Straordinaria n. 123 del 24/09/2012 ad oggetto
“Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU).
Visto l’art. 6 del regolamento Imu - rubricato -Determinazione delle aliquote che recita :
1. L’aliquota di base è fissata nella misura dell’1,06 per cento del valore degli immobili
come determinato ai sensi dell’articolo 5.
Vista la deliberazione di Commissione Straordinaria n. 124 del 24/09/2012
Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012.

ad oggetto”

Vista l’allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Finanziario dr.
Antonio Verdoliva.
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lga. n. 267
del 18/08/2000;
Rilevato che nel dispositivo della deliberazione l’aliquota base risulta essere fissata nella misura
del 9,00 per mille corrispondente allo 0.9 per cento, e non come invece riportato nel
regolamento, a causa di un refuso di stampa da precedente file informatico, per 1.06 per cento
Ritenuto dover procedere alla rettifica di quanto sopra riportato;
Con i poteri del Consiglio ex art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuiti alla Commissione
Straordinaria, all’unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA
1.

Di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

2. Di rettificare l’art. 6 del regolamento Imu - rubricato -Determinazione delle aliquote nel
seguente modo :

L’aliquota di base è fissata nella misura dell’ 0.9 per cento del valore degli
immobili come determinato ai sensi dell’articolo 5.
Firma autografa su originale
(atto conservato presso il Comune)
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3. Di riapprovare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
comprensivo della suddetta rettifica composto da n. 20 (VENTI) articoli.
4. Di prendere atto che il Regolamento approvato entra in vigore il 01.01.2012.
5. Di prendere atto che, per quanto non disciplinato dal predetto regolamento, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU).
6. Di stabilire che le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) verranno
determinate annualmente con specifica deliberazione consiliare.
7. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti discendenti
dal presente provvedimento, inclusa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, di cui al combinato disposto degli articoli 13, comma
15, del D.L. n. 201/2011 e 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
Gragnano, lì 29-10-2012
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Salvatore La Rosa__________________________
Dot.ssa Rosalia Mazza___________________________
Dott. Francesco Greco _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Ortensia Castaldo)

Firma autografa su originale
(atto conservato presso il Comune)
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli

Alla Commissione Straordinaria
(sede)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Rettifica art. 6 , comma 1, del Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) per
l’anno 2012 approvato con precedente atto di C.S n. 123 del 24/09/2012.
Vista la deliberazione di Commissione Straordinaria n. 123 del 24/09/2012 ad oggetto
“Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU).
Visto l’art. 6 del regolamento Imu - rubricato -Determinazione delle aliquote che recita :
8. L’aliquota di base è fissata nella misura dell’1,06 per cento del valore degli immobili come
determinato ai sensi dell’articolo 5.
Vista la deliberazione di Commissione Straordinaria n. 124 del 24/09/2012
Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012.

ad oggetto”

Rilevato che nel dispositivo della deliberazione l’aliquota base risulta essere fissata nella misura
del 9,00 per mille corrispondente allo 0.9 per cento , e non come invece riportato nel
regolamento ,a causa di un refuso di stampa da precedente file informatico , per 1.06 per cento
Ritenuto dover procedere alla rettifica di quanto sopra riportato
PROPONE
Di rettificare l’art. 6 del regolamento Imu - rubricato -Determinazione delle aliquote nel
seguente modo :
1. L’aliquota di base è fissata nella misura dell’ 0.9 per cento del valore degli immobili
come determinato ai sensi dell’articolo 5.
Di riapprovare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
comprensivo della suddetta rettifica composto da n. 20 (VENTI) articoli.
DI DARE ATTO CHE il regolamento approvato entra in vigore il 01.01.2012.
DI DARE ATTO CHE, per quanto non disciplinato dal predetto regolamento, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU).
DI STABILIRE CHE le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) verranno
determinate annualmente con specifica deliberazione consiliare.

Firma autografa su originale
(atto conservato presso il Comune)
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DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti discendenti dal
presente provvedimento, inclusa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, di cui al combinato disposto degli articoli 13, comma 15, del D.L. n.
201/2011 e 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
Il Responsabile del Settore Finanziario
(dr. Antonio Verdoliva)

Firma autografa su originale
(atto conservato presso il Comune)
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 –
Allegato alla delibera della Commissione Straordinaria ad oggetto: Rettifica art. 6 , comma 1, del
Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012 approvato con precedente
atto di C.S n. 123 del 24/09/2012.

SETTORE FINANZIARIO
________________________________________________________________________________________________

Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi art. 49, del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000.
Si esprime parere:
FAVOREVOLE

Intervento di bilancio: Codice _______________________Competenza____________________________

Capitolo di PEG:
•

Oggetto: _______________________________________________________________

•

Numero: _______________________________________________________________

•

Competenza: ___________________________________________________________

•

Ammontare del presente impegno € _________________________________________

•

Causale economica ( a cura della Ragioneria )_________________________________

Gragnano, Lì 29-10-2012
Visto: la Ragioneria
Firma:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dr. Antonio Verdoliva

Firma autografa su originale
(atto conservato presso il Comune)
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Delib. n. 175

Del 29-10-2012

====================================================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sul sito
informatico di questo Comune il giorno 29-10-2012 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi fino al 13-11-2012.
Servizio Segretariato
( i. a. Carolina Petrone )

Per copia conforme all’originale esistente agli atti del Comune.
Gragnano, lì 29-10-2012
Servizio Segretariato
( i. a. Carolina Petrone )
=======================================================================
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.
è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.
Servizio Segretariato
( i. a. Carolina Petrone )
=======================================================================
La presente deliberazione viene trasmessa al Servizio ___________________ per gli adempimenti
conseguenziali.
Gragnano, lì __________________
Servizio Segretariato
( i. a. Carolina Petrone )
Per ricevuta
L’Addetto all’Ufficio
Servizio Segretariato
( i. a. Carolina Petrone )
==========================================================================
La presente deliberazione viene trasmessa al Servizio ___________________ per gli adempimenti
conseguenziali.
Gragnano, lì __________________

Servizio Segretariato

Per ricevuta
L’Addetto all’Ufficio
Firma autografa su originale
(atto conservato presso il Comune)
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