COMUNE di CIRO'

r

Provincia di Crotone

...

ORIGINALE
Deliberazione della Commissione Straordinaria
Con i poteri del Consiglio Comunale
N.008

Applicazione aliquote e detrazioni IMU 2013
Data 2811112013

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 12,30, presso la
residenza municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone seguenti:
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2.
3.

COGNOME
CAMPINI
D'ALESSIO
PENSABENE

NOME
Umberto Pio Antonio Vice Prefetto
VicePrefetto aggiunto
Francesco Paolo
Funzionario economicofinanziario
Massimiliano

P A
X
X
X

Con l'assistenza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e cura della
verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) del segretario comunale Dott. ssa
Aloisio Teresa Maria
.

I

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto l'art. 42 del T.V. approvato con D.L.vo 18/8/2000, n. 267;
VISTI i parere favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49, comma l del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del
Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta;

Visti gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio
2013,1'lmposta Municipale Unica, basata sul possesso degli immobili, provvedendo inoltre
a disciplinare gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l'art.13 del Dlgs.201/2011, il quale ha modificato il regime dell' IMU operando in
particolare sui seguenti punti:

J

• Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012
• Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad
abitazione principale
• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;
Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura del4 per mille per gli
immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili;
Considera!6ìholtre che l'art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un
massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in
considerazione del fatto che il gestito derivante dalla nuova imposta, relativo all'abitazione

I
I

principale, deve compensare l'abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato
erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito de~e dagli
altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%;
Con votazione unanime;

DELIBERA

.:

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica;
• Abitazione principale e relative pertinenze 0,2%;
• Rurali e strumentali 0,2%;
• Altri immobili: 0,76%;

~~!~ 2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche

~'~~
.»} .. per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dali'
rJ

A

.... *

art.1 comma 169 della L.296/2006;

I

-

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze è fissata in
€ 200,00.
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Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
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COMUNE DI CIRO'

~'

(Provincia di Crotone)
Deliberazione del Consiglio Comunale

I OGGE.!TO: Applicazione aliquote e detrazioni IMU 2013
(art. 49 T.U. approvato con D.Lgs N° 267 del 18.08.2000)

UFFICIO FINANZIARIO
1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile ai sensi dell'art.
49 T.U.Cirò li 28/11/2013
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IL

RESP(jJN.'::)~

Dott.RagJ F

I

" sottoscritto Responsabile del settore,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web Istituzionale di

l

questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1
D.Igs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal
~.) .J 3

A 2.

<. .

E' copia conforme all'originale
Cirò, lì

_

" sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:

•

è stata pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo
Pretorio On-line accessibile al pubblico,

D

~2·

15 giorni consecutivi, a partire dal

)é> J3

è stata trasmessa in elenco tramite PEC Istituzionale

in data
signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.

ai

è divenuta esecutiva il - - - - - 

D
D

Cirò, lì

perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);
_
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E' copia conforme all'originale
Cirò, lì

_
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
.Cataldo Capalbo

