
  COMUNE DI ALVIANO (TR)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

            COPIA
N. 17 del Reg. Data 20-08-13

--------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013

--------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilatredici, il giorno  venti del mese di
agosto alle ore 18:30,  nella solita sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

================================================================================

SANTI NAZARIO SAURO P EMILIANI GIUSEPPINA P
SBUGLIA LUIGI P PAGGI VALENTINA A
SABATINI GIOVANNI P INNOCENZI EMANUELE A
BUZZICOTTI ANDREA P BELLUMORE YURI A
VALLI ORAZIO P NUTI GIANFRANCO A
BOCCALI ANDREA P CARABEO MIRCO P
MARAVALLE CRISTINA P

================================================================================
=====
Assegnati n. 13                                      Presenti n.   9
In carica n. 13                                      Assenti  n.   4

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il Signor SANTI NAZARIO SAURO in qualità di SINDACO
-  Partecipa il  Segretario Comunale RACANICCHI GIANCARLO.
-  La seduta é
-  Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno,premettendo che, sulla proposta
della seguente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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Il Sindaco mette a discussione il punto all'ordine del giorno relativo
alla determinazione delle aliquote IMU 2013.
In attesa della decisione da parte del Governo, l'Amministrazione
Comunale, richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 50 del
18/06/2013, intende determinare le tariffe nel modo seguente:
0,5% abitazione principale
1,06% tutte le altre tipologie.
Nel caso in cui il Governo decida per l'abolizione  dell'imposta, lo
Stato trasferirà ai Comuni l'importo del mancato gettito IMU.
Interviene il Consigliere Carabeo, affermando che nel caso in cui l'IMU
rimanga in vigore, i cittadini, a questo punto, saranno soggetti alle
tariffe massime, e in un momento di incertezza generale come quella che
il nostro Paese sta attraversando, non sarebbe una situazione
auspicabile.
Il Sindaco dichiara che nel caso in cui l'IMU non venga abolita, la
Giunta può sempre rivedere le suddette tariffe.

                            IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;
Appurato che non ci sono ulteriori interventi in merito;
Visto l'esito della votazione di seguito riportato:

PRESENTI  E VOTANTI n. 9
FAVOREVOLI n. 8
CONTRARI  n. 1

                                        DELIBERA

1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe IMU 2013
nel modo seguente:

0,5% abitazione principale
1,06% tutte le altre tipologie.

Decreto leg.vo 18.08.2000 n.267

Parere regolarità tecnica, ex art. 49
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UFFICIO SEGRETERIA
Il sottoscritto responsabile del servizio, premesso di essere interessato
al presente atto, esprime parere favorevole dal punto di vista della
regolarità tecnica per quanto di competenza.

Alviano lì 20/08/2013
                                         IL RESPONSABILE
                                    Dr. RACANICCHI Giancarlo

Decreto leg.vo 18.08.2000 n.267

Parere regolarità contabile, ex art. 49

UFFICIO RAGIONERIA
Il sottoscritto responsabile del servizio, premesso di essere interessato
al presente atto, esprime parere favorevole dal punto di vista della
regolarità contabile per quanto di competenza.

Alviano lì 20/08/2013
                                         IL RESPONSABILE
                                    Dr. RACANICCHI Giancarlo

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 20-08-2013  -  pag. 3  -  COMUNE DI ALVIANO



  COMUNE DI ALVIANO (TR)
Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore lettura e sua definitiva

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

      IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SANTI NAZARIO SAURO       F.to RACANICCHI GIANCARLO

--------------------------------------------------------------------------------
                                                              Li 24-09-13

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici  giorni
consecutivi a decorrere da oggi.

Alviano, lì 24-09-13                          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. RACANICCHI GIANCARLO

--------------------------------------------------------------------------------

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

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal
24-09-13 al 09-10-13, senza reclami.

-  E' divenuta esecutiva il giorno          :

[] perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Alviano, lì 10-10-13                                IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dr. RACANICCHI GIANCARLO

--------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alviano, lì ____________

            ---------------------------------
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