
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 442 DEL 13/12/2012 

Pagamento IMU anno 2012 - saldo 
___________________________________________________________________ 
   

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, con cui è avvenuta la conversione definitiva dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201 che anticipa al 2012 l’entrata in vigore dell’IMU – imposta municipale 
propria, originariamente prevista per il 2014; 
 
VISTA 
la circolare n.3/DF pubblicata il 18 maggio 2012 dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale -  in cui si 
afferma che la detrazione per abitazione principale (€ 200,00) si applica anche agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, nonché 
alle relative pertinenze; 
 
VISTO 
che in sede di conversione del D.L. n. 16 del 2012, il comma 10 dell’art.13 del D.L. n. 
201 del 2011 è stato modificato, prevedendosi che per gli alloggi di proprietà IACP 
non si applichi la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato (pari allo 
0,38%); 
 
CONSIDERATO 
che, sulla base dei dati patrimoniali elaborati dal C.E.D., opportunamente riscontrati 
con le variazioni comunicate dall’Ufficio Inquilinato, l’Ufficio Ragioneria ha elaborato il 
calcolo di cui all’allegato A, tenendo conto delle deliberazioni di ogni comune in 
merito alla determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2012; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 524.271,00 per il pagamento del 
saldo IMU relativo all’anno in corso, con imputazione al Cap. 01.07.01.009 del 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 a favore dei comuni, così come 
dall’allegato A; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per tutti i successivi adempimenti e di 
comunicare la presente disposizione al Commissario Straordinario dell’ Ente; 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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