►

COMUNE DI MARINEO

Servizio Tributi
Approvazione aliquote I.U.C.-IMU/TASI
ANNO 2018-2019
Il Funzionario Responsabile
Visto l’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 2014)
che ha istituito l’imposta Unica Comunale (I.U.C.);
Viste le Leggi:
- 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i., 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i; 11 dicembre 2016, n. 232
e s.m.i.; 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i.; 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.;
Considerato che la I.U.C. si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di un’ulteriore
componente riferita ai servizi;
Rilevato che l’art. 1, comma 703, della norma richiamata, rinvia alle disposizioni in materia di
I.C.I. e di IMU in ordine alla gestione della predetta componente I.U.C.;
Viste le disposizioni comuni alle tre componenti I.U.C., dettate dal predetto art. 1, ai commi da
692 a 731;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni;
Visto l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 e l’art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013, che
confermano la potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni;
Vista la legge 27-7-2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
Vista la legge 27-12-2006, n. 296, commi da 161 a 170;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n 26 e 27 del 04/06/2014 con cui è stato approvato il
regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.-IMU-TASI,
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27/07/2019 con cui, a seguito della
dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente sono state approvate le aliquote per l’applicazione
della I.U.C.-IMU per gli anni 2018- 2019,

►informa
- che con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/07/2019 a seguito
della dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente, sono state approvate le aliquote per
l’applicazione della I.U.C.-IMU / TASI con decorrenza 01/01/2018;
Per ogni necessaria informazione relativa alle aliquote IMU da applicare per l’anno d’imposta
2018 - 2019, gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali del Servizio Tributi.

Data 31/07/2019
Il Funzionario responsabile
Dott. Pietroantonio BEVILACQUA

