
COMUNE DI INTRODACQUA
Provincia di L’Aquila

                        Tel. e Fax. 0864-47116

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese di agosto alle ore 12:30, nella sala delle

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle

autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

    D'ANGELO MAURIZIO A SUSI LIVIO A

   GIAMMARCO GIUSEPPE
    DEL MONACO ANGELO

    SILVESTRI ANTONIO P CARANFA SERGIO A

P SETTEVENDEMMIE FAUSTO

    DE SANTIS ERNESTO P RANALLI ROBERTO A

P
P

    TOLLIS AMILCARE A

QUAGLIERI FRANCO

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor ORLANDO VITTORIO, il

quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIAMMARCO GIUSEPPE in qualità di

SINDACO-PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione

dell’oggetto sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri  Signori:

    ORSINI ORLANDO

     Immediatamente eseguibile S

P SILVESTRI MARIANO A

P

Pubblicazione n. 239 del 14-08-2014

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   Del  12-08-2014

Oggetto:  MODIFICA DELIBERA N.10 DEL 11/06/14 DI CONFERMA DELLE
ALIQUOTE IMU ANNO 2014



Il Sindaco-Presidente relaziona  sull’argomento all’ordine del giorno,
precisando che a seguito della trasmissione telematica, ai sensi dell’art. 13,
comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, della precedente deliberazione
del Consiglio Comunale n. 0/2014, con la quale sono state confermate per
l’anno 2014 le aliquote IMU deliberate nell’anno 2013, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze ha segnalato che risultano erroneamente assoggettati ad IMU
“Fabbricati rurali ad uso strumentale “, per i quali la legge 147/2013 (Legge di
Stabilità 2014)  ha espressamente sancito l’esenzione dall’imposta.
Propone, quindi, al Consiglio Comunale di apportare le necessarie modifiche
alla succitata deliberazione n. 10/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Presidente;

Vista la propria deliberazione n. 10 dell’ 11 giugno 2014, esecutiva a termini di
legge avente ad oggetto “Conferma aliquote IMU 2014”;

Rilevato che con la suindicata deliberazione è stata prevista, tra l’altro, la
conferma nella misura dell’1 per mille dell’aliquota  IMU relativa ai “Fabbricati
rurali ad uso strumentale “;

Che a seguito della trasmissione telematica, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del
D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, della predetta deliberazione al Ministero
dell’economia e delle Finanze, il suddetto Ministero ha rilevato che la previsione
dell’ assoggettabilità ad  IMU per i “Fabbricati rurali ad uso strumentale “, risulta
espressamente  esclusa dall ‘art. 1 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
che ha in tal senso modificato   l’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito
in Legge 22 dicembre 2011, N.214;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche alla citata deliberazione
Consiliare  n. 10/2014;

Vista  la Legge 147/2013;

Visto il D. lgs n. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione pari oggetto della presente;

Visti i pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta
dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Contabile;

Con voti  unanimi, espressi a scrutinio palese:

DELIBERA

Di disporre, per i motivi in premessa indicati, la modifica della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 10 dell’ 11 giugno 2014  avente ad oggetto “ Conferma
aliquote IMU 2014”,
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eliminando la parte che prevede l’assoggettabilità ad IMU, con aliquota
confermata nella misura dell’1 per mille, dei “Fabbricati rurali ad uso
strumentale“.

Quindi, con separata votazione, con voti unanimi espressi a scrutinio palese :

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, in relazione all’urgenza,
immediatamente eseguibile ex  art. 134, 4 comma del  D. Lgs n. 267/2000;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIAMMARCO GIUSEPPE F.to ORLANDO VITTORIO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a norma dell’art.32, comma1, della Legge 18/06/2009. n.69.

Introdacqua, li 14-08-2014
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
    F.to  (Dott.ssa Annamaria Monaco)

____________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Introdacqua, lì 14-08-14

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 F.to  (Dott.ssa Annamaria Monaco)

___________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Introdacqua, lì 14-08-2014
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
         (Dott.ssa Annamaria Monaco)

____________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-08-2014                                        .
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4̂ comma, T.U. 267/2000

Introdacqua, lì 14-08-2014

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
  F.to  (Dott.ssa Annamaria Monaco)

____________________________________________________________________________
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