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Registro generale n. 168

Settore Servizi socio-sanitari
Dirigente DANIELA ALESSANDRINI

DETERMINAZIONE DEL 04-02-13, n. 25  

*************************
Applicazione disposizioni tagli D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010

Si attesta quanto segue:
□ la presente determinazione non comporta impegno di spesa soggetto a taglio ai sensi della normativa di cui  
sopra;
□ la presente determinazione comporta impegno di spesa soggetto a taglio, in particolare si tratta di:

□ spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
□ studi e consulenze; □ formazione; □ acquisto, manutenzione, noleggio esercizio autovetture; □ rimborso  
per missioni;

Limite di spesa €…………... – Impegni assunti fino ad oggi €…………. Impegno presente atto €………….

…-  Disponibilità residua €…………… 

Il Dirigente del Settore

Visto di regolarità/riscontro contabile

□ Si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  del  presente  atto, 

assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:

n. ....................... €. ..............................  Cap. .........................

n. ....................... €. ..............................  Cap. .........................

n. ....................... €. ..............................  Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

□ Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore
    Bilancio e Finanze

ANNIBALI FLAMINIA

Oggetto:
FONDO  COMUNALE  PER  L'ABBATTIMENTO  DELL'IMU  SULLA 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - PUBBLICAZIONE 
AVVISO  PUBBLICO  APPROVATO  CON  PROPRIA  PRECEDENTE 
DETERMINAZIONE R.G. 1641/2012 -



IL DIRIGENTE 

Richiamato  il  “Protocollo  d’Intesa  sulle  Politiche  di  Bilancio  per  l’anno  2012  tra 
l’Amministrazione comunale di Fermo e le Segreterie territoriali di CGIL-CISL-UIL e SPI-
FNP-UILP”, siglato dal Sindaco di Fermo in data 28/06/2012;

Rilevato che, in base a tale Intesa, l’Amministrazione comunale si è impegnata tra 
l’altro a costituire uno specifico fondo per sostenere il pagamento dell’IMU sulla prima casa, 
anno 2012, in aggiunta alle detrazioni già previste, a vantaggio di persone fragili (pensionati 
in difficoltà, donne sole, persone affette da inabilità etc.);

Richiamata la propria precedente determinazione n. 381 del 28/12/2012, R.G. 1641, 
con la quale è stato disposto:

“””””
Di  approvare  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  “Per  l’abbattimento  dell’IMU  sulla  

abitazione principale e relative pertinenze – Anno 2012”, allegato alla presente quale parte  
integrante e sostanziale, predisposto sulla base degli impegni assunti dall’Amministrazione  
comunale con il Protocollo d’Intesa del 28/06/2012, siglato dalle Segreterie Terr.li di CGIL-
CISL-UIL e SPI-FNP-UILP.

Di approvare lo schema di domanda, allegato alla presente quale parte integrante e  
sostanziale.

Di stabilire che tale bando venga pubblicato nel mese di febbraio 2013, al fine di  
consentire a questo ente di avere in carico tutti i dati dei versamenti relativi all’IMU 2012 ed  
al fine di poter consentire l’ammissione al beneficio economico anche di coloro che abbiano  
approfittato della prima fase del ravvedimento, come disciplinata dall’art. 13 del D. Leg.vo  
472/97 e successive integrazioni e modifiche.

Di  provvedere  alla  più  ampia  diffusione  di  detto  avviso  pubblico,  attraverso  la  
pubblicazione  di  tutto  il  materiale  informativo  nel  sito  web  del  comune  di  Fermo  e  la  
pubblica affissione di manifesti, la cui stampa verrà effettuata dal Centro Stampa comunale.

Di assumere il seguente impegno di spesa per l’erogazione dei contributi ai soggetti  
che saranno ammessi ai benefici previsti dall’Avviso Pubblico in oggetto:

Euro 23.165,77, al cap. 25400, bilancio 2012.
“””””

Visti lo schema di avviso pubblico e lo schema di domanda approvati con la succitata 
Determinazione n. 381/2012, allegati anche alla presente, quali parti integranti e sostanziali 
della stessa;

Rilevato che la prima fase del ravvedimento operoso per il pagamento dell’imposta 
IMU anno 2012, ai dell’art. 13 del D. Leg.vo 472/97 e successive integrazioni e modifiche, si 
è conclusa in data 15/01/2013 e che,  alla  data odierna,  l’ente  è in possesso di tutti  i  dati 
relativi  al  saldo  IMU  2012,  comprensivi  anche  di  quelli  relativi  alla  prima  fase  di 
ravvedimento;

Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  alla  pubblicazione  dello  schema  di  avviso 
pubblico approvato con la succitata Determinazione n. 381/2012;

Ritenuto  opportuno  fissare  la  data  del  20/03/2013,  quale  termine  ultimo  per  la 
presentazione delle domande da parte degli aspiranti al beneficio economico;

Visto l’art. 107 del D.Leg.vo 267/2000;

DETERMINA



1) Di procedere alla pubblicazione dello schema di avviso pubblico approvato con la 
propria Determinazione n. 381/2012, R.G. 1641, allegato anche alla presente quale 
parte  integrante e  sostanziale  della  stessa,  unitamente allo  schema di domanda per 
l’ammissione al beneficio.

2) Di fissare  la  data  del  20/03/2013,  quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle 
domande da parte degli aspiranti al beneficio economico.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Daniela Alessandrini


