Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio
Delibera del Commissario Straordinario nr. *57* del 08/05/2013 (COPIA)
Oggetto

Imposta municipale propria - Determinazione aliquote 2013

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di Maggio in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale il Commissario Straordinario
per la gestione straordinaria del Comune PREFETTO BELLESINI DOTT.GIANFELICE -nominato con DPR 22 febbraio 2013- con
i poteri del Consiglio e con l'assistenza del Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO ha adottato la
seguente deliberazione.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio
nazionale;
VISTA la legge n. 44 del 26/04/2012 che ha convertito con modificazione il D.L. n. 16 del
02/03/2012;
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015;
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati,
aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze
della stessa;
VISTO l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che stabilisce “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi
previsti dal presente provvedimento”;
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti”;
Visto il comma 13-bis dell’art. 13 del d.l. 201/11 convertito con legge n. 214/2011 che
dispone :” ………..omissis……….L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse
retroagiscono al 1º gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a
condizione
che
detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la
delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso
di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si
intendono prorogate di anno in anno”.
CONSIDERATO che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche
della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con eventuale e
conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi
indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi;
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate ;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000, come da allegato prospetto, il
Dirigente f.f. della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per
la regolarità tecnica-contabile;
Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi
dell'art.97 del D.to L.vo n. 267/2000;
Con i poteri del Consiglio Comunale
DELIBERA
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di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento ;
1. di confermare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come
di seguito riportate:
• ALIQUOTA DI BASE 0,9
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2
2. di confermare, altresì, le detrazioni e maggiorazioni così come disciplinate dalla legge e
dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imus.
3. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informativo
del Ministero dell’Economia e della Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Commissario Straordinario

f.to PREFETTO BELLESINI DOTT.GIANFELICE

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 14/05/2013 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01995
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
25/05/2013.

Li', 08/05/2013

Li', 25/05/2013

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',
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