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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 21.05.2013

Prot. n.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER
L'ANNO 2013.

L'anno duernìlatredìci, il giorno ventuno, del mese di Maggio, alle ore

11,3Q, nella Casa comunale, la Dott.ssa GIULIANI Maria Beatrice,

Commissario Straordinario del Comune di San Marco la Catola, giusto Decreto

del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012;

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso

parere favorevole:

( ) il responsabile del servizio interessato (art.49, c.l del T.U. n. 267/20000;

( ) il Segretario Comunale (art. 49, c.2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000 oer Quanto

(X) il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.l

del T.U. n. 267/2000.

Assistito dal Segretario comunale, Dott.ssa Gavina PINTUS

Ha adottato la seguente deliberazione assunti i poteri del Consiglio Comunale
r



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'alt. 13 del D.L 06/12/2011 N. 201 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014,
l'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale,
come modificato dall'alt. 4 del D.L. 16/2012;

- con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri di Consiglio Comunale
n. 4 del 31.10.2012 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria;

- con successiva deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri di Consiglio
Comunale n. 5 del 31.10.2012 sono state stabilite le aliquote e detrazioni dell'IMU per l'anno
2012 così come risulta dal prospetto riportato nel dispositivo della predetta delibera;

VISTO il D.L. 17.5.2013 recante "Interventi urgenti in tema di Imposta Municipale Propria..."
che ha sospeso per l'anno 2013 il versamento della 1A rata dell'imposta municipale propria di
cui all'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del
servizio Economico-Finanziario (funzionario responsabile del tributo);

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO atto che il presente provvedimento è urgente ed improrogabile;

D E L I B E R A

1) Di confermare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 come
stabilito nella precedente deliberazione n. 5 del 31.10.2012, così come risulta dal prospetto
sotto riportato:

Fattispecie i m positi va

abitazione principale (cat. A escluso A/10) e relative pertinenze (un C/2, un C/6,
un C/7)

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata

detrazione per abitazione principale
(oltre maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficarnente e
dimorante nell'abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un
importo massimo di € 400,00)

Aliquote e
detrazioni

0,60%

€ 200,00

Altre fattispecie tassabili 1,06%

2) Di dare atto che le aliquote e detrazioni IMU oggetto del presente deliberato decorrono dal 1
gennaio 2013;

3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla



scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more
dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n.
5343/2012 del 16/04/2012.

4) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U. n.267/2000.



Comune di San Marco la Catola
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Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa Maria Beatrice GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gavina PINTUS

P A R E R I

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA: Si esprime parere
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

in ordine alla regolarità tecnica,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Raffaele CARDILLO

R E F E R T O DI P U B B L I C A Z I O N E (

Il sottoscritto Messo Notificatore, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal %% - 0$'-. &Qj2> (art. 32, comma 1, del D.Lgs.
18.6.2009 n.69).

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si ro^i'i'ir 5 e"1"".'.™ *~ c"2'j£rì*'CT rfi°ììbri<'"3Zìr3o;2 POH s^noc^t^ 2! centro?1- Driver;*"I/o rìì I Dritti m i*"-i

( ) è divenuta ESECUTIVA perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 del T.U.
n.

267/2000);

(X) è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo
deliberante (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000).

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gavina PZNTUS

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

Addì, Jfco/f3 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gavina PINTUS


