
   

   

   

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 29/07/2014

OGGETTO: Aliquote IMU per l'anno 2014 - Determinazioni.

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 18,00, in Amaroni, presso la Sede
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, prima convocazione, regolarmente
convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
All'appello nominale risultano presenti i Consiglieri:

N° Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
1 BOVA Arturo Sindaco X
2 LAUGELLI Giuseppe Consigliere X
3 RUGGIERO Luigi Vice Sindaco X
4 LAGROTTERIA Teresa Consigliere
5 MONTELEONE Marta Maria consigliere X
6 MARRA Salvatore Consigliere X
7 MUZZI' Francesco consigliere X
8 CONTE Caterina Consigliere X
9 MARRA Raffaele consigliere
10 MARRA Ivan consigliere
11 DEVITO Antonio consigliere X

TOTALE In carica: 11 8 3

Presiede il Signor ARTURO BOVA nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dr.ssa MARIA GABRIELLA MAIDA, Segretario Comunale, anche in funzioni di
verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.
    



IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che:
-   il D.L. n. 23 del 14/3/2011 (federalismo fiscale) agli artt. 8 e 9 ha previsto l’istituzione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall’anno 2014;

-   l’art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con L. 214 del 22/12/2011 ha anticipato la
decorrenza dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall’anno di
imposta 2012 e fino all’anno 2014 con conseguente applicazione a regime dell’imposta
municipale propria a decorrere dal 2015;

-   il D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito con Legge 44/2012 ha apportato modifiche al art.
9 del D.Lgs. 23/2011 e all’art.13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge, 214/2011;

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 in base al quale “gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro al
data fissata dalle norme statali per l’approvazione del bilancio previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;

VISTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 30
settembre  2014 con il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.7.2014;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario
dell’Ente per l’anno 2014 può essere soddisfatto, confermando sia la detrazione di legge
per l’abitazione principale che le  aliquote e detrazioni già determinate per l’anno 2013,   

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio
servizi finanziari e tributi in data 08/04/2014, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RITENUTO la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria anno 2014:
• 0,76   per cento (aliquota di base);
• 0,4   per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze;
• 1,06   per cento per immobili di categoria catastale D;

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica con le modalità previste dalla nota del
Ministero dell’Economia e delle Finanze   
    



PROPOSTA N. 1629

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Aliquote IMU per l'anno 2014 - Determinazioni.

PROPONENTE COMUNE DI AMARONI

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto
Legislativo 18.08.2000 nr. 267, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta
di deliberazione, esprime:

IL RESPONSABILE

TECNICO PARERE FAVOREVOLE    

Data   22-07-2014

Il Responsabile
FRISINA ALESSANDRO

sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria,
della presente proposta di deliberazione, esprime:

IL RESPONSABILE

CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

Data   22-07-2014

Il Responsabile
FRISINA ALESSANDRO



Approvato e sottoscritto: IN ORIGINALE

Il Presidente Il Segretario Comunale

f.to BOVA  ARTURO f.to MAIDA  MARIA GABRIELLA

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line comunale ai sensi della
L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Data Il Segretario Comunale

f.to MAIDA  MARIA GABRIELLA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n.
267/2000);

|__| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000;

|__| è divenuta esecutiva il ___/___/_____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL
n. 267/2000).

Data Il Segretario Comunale

f.to MAIDA  MARIA GABRIELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale.

Data Il Segretario Comunale

MAIDA  MARIA GABRIELLA


