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DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO N 3 DEL03/09/2014 
 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
  

 
L’anno duemilaQUATTORDICI, il giorno 3, del mese di Settembre, alle ore 13.40, nella residenza comunale, in 

apposita sala, risulta presente il Sub Commissario Prefettizio dott. Francesco Giacobbe, nominato con Decreto del 

Prefetto di Catanzaro n. 64056 del 25/07/2014 ed il Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Sandulli 

Il SubCommissario, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 

Vista la proposta di Deliberazione del Responsabile dell’Area Finanziaria allegata alla presente di cui forma parte 

integrale e sostanziale; 

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 

Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’area finanziaria e dal 

Revisore Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D.Leg.vo 267/2000; 

Visti : 

- Il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.; 

- Lo Statuto Comunale Vigente; 

- Il Regolamento degli uffici  e servizi; 

- (Altre disposizioni di legge) 

 

 

DELIBERA 

1) di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario 

avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, adottato ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 25 articoli, che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
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2) di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui 

all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000; 

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); 

4) di pubblicare il presente regolamento: 

� sul sito internet del Comune,  

� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i 

mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

6) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
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Approvato e sottoscritto 
 
 
 �  Il Commissario Prefettizio Il Segretario 

 

 f.___ 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Data …………………………… 
 
 
  �  Il Responsabile 
 
 

  f.to …………………………………….. 
 

 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il …………………………………….., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Data …………………………… 
 
 
  �  Il Responsabile 
 
 

         f.to …………………………………….. 
 

 

E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Data ........................................ 

 
  �  Il Responsabile 
 
 

  f.to .................................................... 
 
f.to ....................................................  


