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 Deliberazione del  Consiglio Comunale

FERRARI Biagio A

LIBERATORE Michele P

LETTIERI Fernando A

CARLOMAGNO Domenico P

FERRARI VINCENZO P

BRUZZESE Giuseppina

Assegnati n. 13                                                                                                                     Presenti n.    9
In carica   n. 13                                                                                                                      Assenti n.    4
  Gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede l’Ing. Antonio FILARDI  nella sua qualità di Sindaco-
Assiste con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del-
Decreto   Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il Segretario Comunale Dott.ssa. Angela Maria
AGRELLO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso i seguenti
pareri:

P

L’anno  duemilatredici il giorno  sedici del  mese di settembre alle ore 17:15, nella sala delle
adunanze consiliari, del comune suddetto,  alla Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, risultano all’appello  nominale:

N. 22   del Registro
Data 16-09-2013

DI LASCIO Katia P

FERRARI Domenico P

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

FITTIPALDI Biagio A

FILARDI Antonio P

CRUSCA Biagio A

ANANIA Gaetano P

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

MELCHIONDA Gerardo P

OGGETTO:  IMU 2013. Modifica deliberazione consiliare
n.10/2013.

F.to CAVALLARO ANTONIO

F.to CAVALLARO ANTONIO
Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n.10 del 26/04/2013, recante “Imposta Municipale
Propria (IMU) anno 2013. Approvazione aliquote”;

Preso atto che è stata erroneamente determinata l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso
strumentale;

Dato atto, in particolare, che essendo il comune di Nemoli qualificato “montano” nell’elenco
dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art.9, comma 3-bis, del D.L. n.557 del 1993, convertito dalla legge n.133/1994, devono
essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modificazione del proprio precedente
deliberato;

Dato atto, altresì, che, con D.L. 102/2013, il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali, è stato prorogato al 30 novembre 2013;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Presenti 9 Votanti 9 Favorevoli 9

DELIBERA

Modificare il proprio precedente deliberato n.10 del 26/04/2013, eliminando la lettera c) del
punto 1.

Dare atto che per effetto della modifica innanzi operata, il deliberato di cui all’atto
consiliare n.10 del 26/04/2013, risulta così articolato:

di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione
1)dell’Imposta Municipale Propria vigenti per l’anno 2012 :

aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;a)
aliquota pari allo 0,76 per cento per  le aree fabbricabili e altri fabbricati.b)

di dare atto che tali aliquote e detrazioni  decorrono dal 1 gennaio 2013;2)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del3)
tributo, si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.4 del
15/06/2012;

di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione sul sito
4)informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni dalla relativa esecutività.



di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo  52 del5)
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare.

Disporre si proceda alla pubblicazione delle presente deliberazione sul sito informatico di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal
MEF.

Infine, attesa l’esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente
provvedimento, Il Consiglio Comunale, con la seguente votazione, espressa a scrutinio
palese e per alzata di mano:

Presenti 9 Votanti 9 Favorevoli 9

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



Il presente verbale,  viene  sottoscritto come segue:

               Il Sindaco      Il Segretario Comunale
F.to  Ing. Antonio FILARDI                                       F.to  Dott.ssa Angela Maria AGRELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si attesta che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal  04-10-2013  e vi rimarra’ per quindici giorni

consecutivi

Reg. Pubbl. N° 492

Addì,   04-10-2013
  Il Segretario Comunale

                                                                                              F.to  Dott.ssa Angela Maria AGRELLO

______________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

E’ divenuta esecutiva il giorno___16/09/2013______________ perché dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 art. 134 del D.L.gs. n° 267/2000.

E’ divenuta esecutiva il giorno_________________essendo trascorsi dieci giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 c.3 D.L.gs. n° 267/2010)

Addì___04/10/2013_____________

Il  Segretario  Comunale
      F.to Dott.ssa Angela Maria AGRELLO

E’ copia conforme all’originale da servire per  uso amministrativo.

Addì______04/10/2013__________

       Il Segretario Comunale
                                                                                           Dott.ssa Angela Maria AGRELLO      


