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Descrizione Obiettivo

BOSI Rag. LORETTA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Continua il progetto IMU iniziato nel 2012. Nel corso del 2012 (anno di sperimentazione) è stato approvata la
delibera di nomina del Funzionario Responsabile (atto G.M. n. 44 del 04/06/2012) e la delibera relativa
all’approvazione delle aliquote (C/C n. 28 del 23/04/2012 )
Tutti gli altri adempimenti (regolamento , ecc..) non sono ancora stati approvati anche perché la Legge
228/2012 (legge di stabilità 2013) ha apportato ulteriori modifiche ed in particolare i commi dal 380 al 383
stabiliscono che : “ il gettito IMU è interamente attribuito ai Comuni, con eccezione della riserva di gettito
spettante allo Stato sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria D, calcolata ad aliquota
base dello 0.76%. I Comuni, possono elevare sino allo 0.3% l’aliquota base sui suddetti immobili di categoria
D, introitando il gettito corrispondente.
Dall’ 01/01/2013 al 31/12/2013

Fasi e tempi di esecuzione
programmate

Attività:
• Approvazione tariffe
• Approvazione regolamento
• Quantificazione gettito

La tempistica programmata è stata:
Fasi e tempi di esecuzione registrate

- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________
- puntualmente rispettata

- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______________

Indicatori di Risultato programmati

Predisposizione atti necessari per la gestione del nuovo tributo IMU: approvazione regolamento (se la normativa lo consente)
approvazione tariffe (se verranno variate).

Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)
:
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Anno 2013: Euro ___________________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2014: Euro ___________________
Anno 2015: Euro ___________________

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: (indicare anche altre strutture)
Dipendenti: Loretta Bosi, Sandra Venturi Detto Monti, Fabia Contri, Silvia Milioli

