COMUNE

DI

BORGIA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

PROPOSTA DELIBERA: Imposta Municipale Propria - modifica aliquote

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
RICHIAMATA la delibera n. 119/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Municipale Propria e determinato le aliquote;
RILEVATO che per sopravvenute esigenze di bilancio, onde garantire la copertura di specifici
interventi di spesa, si rende necessario aumentare l’aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del
D.L. 201/2011, dello 0,04%;
RITENUTO dover pertanto aumentare dello 0,04% l’aliquota base stabilita dall’art. 13 comma 6 del
D.L. 201/2011;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.
Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;
VISTO il D.L. 201/2011;
VISTO il D. Lgs. 504/92;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
VISTO lo Statuto comunale;
DELIBERA

1. Di aumentare dello 0,04% l’aliquota base stabilita dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011;
2. 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;

F/to:

Il Responsabile
Rag. Antonio Melito

COMUNE DI BORGIA
(Provincia di Catanzaro)

IL RESPONSABILE
DELL’AREA I – FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente ad
oggetto “Imposta Municipale Propria - modifica aliquote”, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica.
Borgia, 29-10-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F/to:
(Rag. Antonio MELITO)

