
COMUNE di SAN GIOVANNI INCARICO 
Provincia di Frosinone
 

UN/ONE DI COMUN] "Antica Terra di Lavoro"
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

n. 43 del 8.9.2014 

Oggetto: IMU 2014. 

L' anna duemilaquattordici, il giomo otto del mese di Settembre, aIle ore 22: 12, in San 
Giovanni Incarico, nella Sala delle Adunanze consiliari del Comune, presso il Centro culturale 
polivalente, in via VignaIi, in 1° Convocazione, in Seduta pubblica urgente, che e stata 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i seguenti 
Consiglieri: . 

Consiglieri Presenti 

SALVATI ANTONIO 81 

FALLONE PAOLO SI 

CARBONE ANTONIO SI 

PICCIRILLI DANIELE 1\10 

BOR_TONE GIORGIO 81 

-.CARNEVALE ANTONIO S1 

IDE ANGELIS PASQUALE NO
 

IPETRUCCI GINO NO
 

Assegnati n. 8 Presenti n. 5 

In. carica n. s 

, 
Ii Sinaaco Don, Antonio SALVA censtatata ta presenza uet numero legale, assume ta 
Presidenza e dichiara aperta la discussicnc sull' a li"'gORll(Blilt\i}1 r~g({)hii'Ii.liBli].te iscrttto all' ordine 
del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

UDITA la proposta del Presidente-Sindaco e la conseguente discussione; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e il D.L. 6 dicembre 2011 
0.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 
0.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2013 0.64, dal D.L. D. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni 
dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 
2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 

VISTO I'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni 
con la legge 23 giugno 2014, D. 89; 

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 ed it Decreto legislativo 15 dicernhre 1997 
D.446; 

VISTA la legge D. 448/2001 c la legge 23 dicembre 2000, Do 388; 

VISTO il Decreto Ministero dell'Jnterno del 18-07-2014 con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli 
enti locali e' statu ulreriormente differito al 30 settembre 2014; 

IVISTO il DL 24-04-2014 N~ 66; 

,. . 

TEN"UTO CONTO che questa Amministrazione, Del rispetto delle vigenti 
di.soosi.zioni di legge e d~i vincoli di Bilancio j intende continuare ad applicare~ 

come gia sempre ratto nel passato, politiche di riduzione della pressione fiscale 
~. fa"vore dei Cittadini, delle Imprese e delle Famiglie sangiovannesi; 

visti i pareri favorevoli resi dai Respousaoiie aei Servizio iJijl~lrcS~ato ~ JaZ 
Responsaeue de! Servizic Rag~!Jneria a~ sens! e per gii ~ffetti deilart, 49 del D.. 
l~o~~ del 18~8q2(lOO n. 267:"a"-" .- .., .... 

con votazione resa per alzata di mane, avente i! seguenteesito: 
n", astenuti n. 1 ,~Bor!une G~or2:~i) 's 1l=~rn~~J1J1_~e A,O~J)HOti«,~~ 

'"-.-/ / / 

DELIBERA 

le premesse sono parti integranri e sostanziali oeM p{esente dehberato e SR 

intendono qui interamente riportate e trascritte: 



di rideterminare e RIDURF.E, nel seguente modo, le Aliquote per 
I'applicazione dell'Jmposta Municipale Propria "IMU" anno 2014: 

, 

ALIQUOTA 2 per mille, per abitazione principale nelle categorie 
catastali All, Al8 e Al9, e relative pertinenze, Aliquota gia sospesa con 
Provvedimento legislativo; 

ALIQUOTA 8,3 per mille, per tutti gli immobili del gruppo catastale 
"D", con esclusione della categoria D/lO esente dal 1 gennaio 2014 
(l'ALIQUOTA precedente era al 9,6 per mille); 

ALIQUOTA 8,3 per mille, per tutti gli altri immobili ed aree edificabili 
(l'ALIQUOTA precedente era al 9,6 per mille); 

di determinare Ie seguenti Detrazioni per I'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria "IMU" anna 2014: 

per l'unita immobiliare appartenente alia categoria catastate All-Al8-Al9 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per Ie relative 
pertinenze, per la quale continua ad applicarsi I'imposta, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita 
immobiliare e adibita ad abitazione principale ,da piu soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alIa quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l gennaio 2014; 

di inviare la presente deliberazione alMinistero dell'econornia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini di legge; ~ 

di prendere atto che e necessario procedere in merito, nei preminente interesse 
pubblico, ~ che a tal fine i Responsabili dei Servizi interessati provvederanno, 
ognuno per quanto di propria competenza, alla predisposizione ed attuazione 
dei conseguenti atti di gestione per la realizzazione di quanto disposto nelle 
premesse e nel deliberate della presente; 

/' .,--.- .~. "'" ~ ~ T I1l to Q ,...". t(l\"~,,, ~""~ s: ~ 
~ ,!5":',} comma ~'4 ~~! J1J1) JLJg>~o .!1"t.:'oOG~V"V !.1!o .~"'~ 1 '" 

'4-,n!nl ~Uti.~\iP~~~\\i"j;j'A/IJU,a·'0.1'z/i~f~·W1ltP- TP.~0:J ~~ ~r .~ lza "'+.,.,... -J2: ---,~ ~ - ·~~r~~tt~ ; ~ 't.:::'~lfljT'!lI~~1t,a Q~~1tO(J
~tilU. .:.:;' "'~~U'Io.3.1il. 'i1 G4 V ~ "/Ul.~iJllll·::W :. 1':';".;:..:;7~ lP~L. «l!LJ' i!.f{». ,y.'.~ !!.Il.llUlltJiv9 "'I' .."",...I:i..I1 ~\@"of lJ... v_~_'-'....... ...,..... '-,Io...Ii..;"'_ ~
 

Qfavorevoli&4'¥V.Iri.'" "'-J'J.• HMo -''1 J \~n~1hr~rri 1l!.JI) 14UJ\~JUtU.\i,.t.i ~ atI(,., (Rnwefon~..,.l l\t~ .... d,.'Ula.u~ ~ ....~ ....... _ !p ~ ~.,~.;..._.:.'
.ii.Ji "''U1l1.1l~.u.~~~ astenuti :!.!ll.(~ ...... f:iOir'(Jli~ .__r~rnpv~lp 

Antonio), fa presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetn deli'art, 134~ comma 49 (lei D. Lgs. del 
1898.2000 no 2673 



Visto: si esprime Parere favorevole, in ordine alla regolarita tecnica della presente Deliberazione di Consiglio 
cornunale, ai sensi e per gii effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

IL RESPONSABILE
 
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
 

F.to Dott.ssa Francesca Castellucci 

Visto: si esprime Parere favorevole, in ordine alia regolarita contabile della presente Deliberazione di Consiglio 
cornunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

IL RESPONSABILE
 
DEI SERVIZI FINANZIARI
 

F.to Dott.ssa Francesca Castellucci 

Letto, approvato e sottoscritto: 

ILSINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Eto Dolt. Antonio Salvati F.to Dolt. Andrea Nappi 

Attesto che la presente Deliberazione viene pubblicata ail' Albo Pretorio comunale H 10.9.2014 e per quindici 
giorni consecutivi. . 

Data, 10.9.2014 

1L RESPONS~BILE 

DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Fto Dott.ssa Francesca Castellucci 

1-· 


