
Repubblica Italiana

 

COMUNE DI CASTELBOTTACCIO
Provincia di Campobasso

 
 

DELIBERAZIONE
del

SINDACO

COPIA

n. 18 del  31-10-2012
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU. DIRETTIVA.

  
 
 
L'anno  duemiladodici  il  giorno  trentuno  del mese di  Ottobre con inizio alle ore 09:20, il  Sindaco 
FRANCESCO DE LISIO, presso la sede municipale, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. 
VINCENZO  MUSACCHIO,  in  virtu'  dei  poteri  conferitigli  dalla  Legge  148/2011  provvede  a 
deliberare sull'argomento indicato in oggetto;
 
 

**********************
 

IL SINDACO
 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 18 del 21.09.2012 con la quale si è approvato 
il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;
 

RILEVATO che entro il termine previsto per disporre l’eventuale variazione delle aliquote 
previste dalla legge per l’anno 2012 non si è ritenuto opportuno effettuarle;
 

DATO ATTO, pertanto, che può procedersi ad informare la cittadinanza che resta inalterata 
l’aliquota per la prima casa e le relative pertinenze dello 0,4% mentre per le seconde case e gli altri 
immobili dello 0,76%;
 

RITENUTO opportuno provvedere in merito;
 

D E L I BE R A



 
 
-  per i motivi indicati in premessa, di dare direttiva ai competenti uffici comunali di informare la 
cittadinanza che  restano inalterate le aliquote previste dalla legge istitutiva dell’IMU, in particolare 
dello 0,4% per la prima casa e relative pertinenze e dello 0,76% per le seconde case e gli altri 
immobili.
 
Di dichiarare la stessa, stante l’urgenza,  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
 
 
 

Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

 
 
 
 

Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 151 comma 4

  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
 F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

 
 
 
 

Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

  

IL RESP. DELL'UFFICIO PROPONENTE
F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

 



 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO FRANCESCO DE LISIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. VINCENZO MUSACCHIO 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 dellalegge 2009 n. 69) e inviata ai Capigruppo Consiliari.

Castelbottaccio, 31-10-2012

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO GIOVANNELLI FAUSTA 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelbottaccio, 31-10-2012 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIOVANNELLI FAUSTA  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-10-2012  perchè dichiarata 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  comma4,  del  D.Lgs.  267/2000

Castelbottaccio, 31-10-2012
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

 

|  | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso termine di 
10  giorni  dall'ultimo  di  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.  134  comma3,  del  D.Lgs.  267/2000

Castelbottaccio, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 


