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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Seduta del  29-09-2012 N° 26 
 

OGGETTO: TARIFFE I.M.U. APPROVAZIONE 
 
 

 L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di  settembre alle ore 12:20 e seguenti, nella 
solita sala delle riunioni. 

 Previo espletamento delle formalità previste dalla vigente legge comunale e provinciale e dal de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, è stato per oggi convocato il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

COMPONENTI PRESENZA 
 

1.  D'ISABELLA GIANFRANCO Presente 

2.  D'ONOFRIO GAETANO Assente 

3.  SCIORRA STEFANO Presente 

4.  GIULIANELLI DEMIS Presente 

5.  TURDO' NICOLA Presente 

6.  TURDO' PATRIZIA Presente 

7.  GIANNINI NINO GIOVANNI Assente 

8.  SERAFINI ELIO Presente 

9.  RITRIVI GIOVANNI Assente 

10.  CICCARELLA GIOSE GIUSEPPE Presente 
Totali Presenti   n.    7                                                                            Totale Assenti   n.    3 

 

 
 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa GABRIELLA CONTI, incaricato della redazione del pre-
sente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.  GIANFRANCO D'ISABELLA, nella sua qua-
lità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato argo-
mento. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in atti depositata, sulla quale sono stati resi i 
pareri di legge; 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione avente ad oggetto l’approvazione del regolamento 
IMU. 
 
RITENUTO dover determinare per l’anno 2012 le aliquote IMU da applicarsi alle concrete fatti-
specie previste dalle norme regolamentari. 
 
VISTO l’allegato prospetto. 
 
Messa ai voti la proposta di deliberazione 
PRESENTI n° 7 
CON VOTI espressi all’unanimità e nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
 

- di determinare secondo l’allegato prospetto le aliquote IMU per l’anno 2012. 
- di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Finanze. 

 
 
 
Preso atto che è esaurita la trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno della seduta 
consiliare odierna, il Presidente dichiara sciolta  l’Assemblea.  Sono le ore 12:50 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
                  
                                                              
 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

 che la presente deliberazione: 
 
( x )  è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il   02-10-2012     e vi rimarrà in pubblicazione per  15 giorni  

      consecutivi  fino al 16-10-2012 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale  02-10-2012 
 
 
         
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

(  )  il ________________  perché dichiarata immediatamente eseguibile  
 
(   ) il ________________ alla scadenza del decimo giorno della eseguita pubblicazione 
      
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
(  ) è copia conforme all’originale per gli usi consentiti 
 
 
Dalla Residenza Municipale ______________  
 
 

 
 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott.ssa GABRIELLA CONTI 

IL PRESIDENTE  

F.to  GIANFRANCO D'ISABELLA  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa GABRIELLA CONTI 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa GABRIELLA CONTI 

 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa GABRIELLA CONTI 


