
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 194 DEL 13.6.2013 
Pagamento IMU anno 2013 - acconto 

___________________________________________________________________ 
  
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
VISTA 
la conversione in Legge n. 44 del 26 aprile 2012 del Decreto Legge 2 marzo 2012, 
n.16, che prevedeva l’entrata in vigore dell’IMU; 
 
VISTO 
il Decreto Legge del 21/05/2013 n. 54,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 
21/05/2013, che ha sospeso il pagamento dell’acconto IMU per le seguenti categorie 
di immobili: 
• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
• terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni”. 
 
CONSIDERATO  
che, alla luce del medesimo Decreto, per l’IACP rimane l’imposizione per i locali 
commerciali, per la sede-uffici nonché per gli alloggi non assegnati; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 19.291,00 per il pagamento 
dell’acconto IMU relativo all’anno in corso, con imputazione al Cap. 01.07.01.009 del 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 a favore dei comuni, così come 
dall’allegato A; 
 
di mandare all’Ufficio Ragioneria per tutti i successivi adempimenti di trasmettere la 
presente disposizione al Commissario Straordinario dell’ Ente; 
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IL DIRETTORE GENERALE 
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