In ordine all'argomento di cui all'oggetto, relaziona l’Assessore al “Bilancio e Patrimonio” Rinaldi
Pasquale.
Il consigliere Corerale A., chiede chiarimenti in ordine alle tariffe della COSAP e della TOSAP che
questo anno hanno avuto degli aumenti.
Il consigliere Gatta M., rileva che al primo comma della parte dispositiva della delibera, per mero
errore è stata trascritta la parola “concorrenza” e non “decorrenza”.
In riferimento alla richiesta di chiarimenti fatta dal consigliere Correale A., l'Assessore Rinaldi
Pasquale precisa che sulla COSAP, non si è proceduto ad alcun aumento. Per le altre tariffe gli
aumenti sono dovuti in base agli adeguamenti degli indici ISTAT.
Al termine;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 17 dicembre 2012 ha
comunicato al Comune di Manfredonia che il Regolamento IMU decorre dal 01 gennaio
2013;
Tenuto conto che il MEF ha comunque pubblicato sul sito ufficiale il Regolamento IMU;
Considerato che l’applicazione dal 01 gennaio 2013 del Regolamento IMU non inficia le
aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 20 del 27 luglio 2012;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal
D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, in L. n. 213/2012;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Preso atto della rettifica, così come indicata dal consigliere Gatta M., nel corso del suo
intervento;

Con 21 voti favorevoli, espressi per appello nominale dai 21 consiglieri votanti su 25
consiglieri presenti, astenuti 4 ( Conoscitore A., Correale A., Gatta M., Troiano M.)
dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati
dal Presidente;
DELIBERA

1. Di modificare l’art. 21 “Disposizioni finali ed efficacia”, comma 2, del Regolamento IMU
in ordine alla sola decorrenza, nel senso che i propri effetti decorrono dal 1° gennaio
2013;

2. Di dare atto che restano efficaci le aliquote di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.
20/2012;

3. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia
-Dipartimento delle Finanze;

4. Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Società Gestione Tributi S.p.A. di
Manfredonia, per quanto di propria competenza;

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet istituzionale dell'Ente
www.comune.manfredonia.fg.it

Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 21 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 21 consiglieri votanti su 25
consiglieri presenti, astenuti 4 ( Conoscitore A., Correale A., Gatta M., Troiano M.) dei
31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal
Presidente;

DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n°267.

