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COMUNE DI CAMPOFRANCO
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
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L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trenta del mese di settembre, alle ore 10:00, nel Comune di
Campofranco e nell'ufficio comunale, in seguito a determinazione del Presidente del
Consiglio, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/92, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione
Straordinaria, di Prima convocazione ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Sigg.:

Presenti n.  10 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO,  MICHELE CALOGERO
FALLETTA .

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA Nicoletta Consiglio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a
deliberare sull'oggetto inscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

MANTA SALVATRICE



COMUNE DI CAMPOFRANCO
Provincia di Caltanissetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 36     DEL 23-09-2014

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
L’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni•
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplinata dal citato art. 13 e dagli art. 8 e 9
dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, che istituisce l’imposta municipale
propria (IMU);

L’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta•
è pari allo 0,76 %. I comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

“L'art. 27, comma 8, L. n. 448 del 29/12/01 stabilisce che il termine per deliberare le•
tariffe, le aliquote per i tributi e i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione
del bilancio di previsione;

La stessa disposizione è confermata dall’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296•
che testualmente afferma: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di 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;

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRO PRIA
(IMU) - ANNO 2014.



L’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale•
come stabilito dal vigente Statuto Comunale.

Si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

 DI DETERMINARE per l’anno 2014, le seguenti aliquote IMU:

Aliquota base 7,60 per mille-

Aliquota immobili categoria D 7,60 per mille;-

Aliquota per abitazione (immobile categoria A) in comodato a parenti entro il 1° grado-

ivi residenti 4,6 per mille (riduzione del 3 per mille).

- Di STABILIRE le scadenze per il pagamento dell’IMU così come previsto dalla normativa
vigente.

- Di DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.

-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

                                IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

                        F.TO RAG. Vito La Greca



PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 23-09-2014

                                        IL RESP.LE DELL'AREA

                                        F.TO RAG. Vito La Greca

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

Addì, 23-09-2014

                                                   IL RESP.LE DELL'AREA FINANZIARIA

                                    F.TO RAG. Vito La Greca



Il Presidente legge al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione che precede
avente ad oggetto: "Determinazione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) - Anno
2014", redatta dall'area economico finanziaria.

Dopo di ciò il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito.

Il consigliere Giacchino Antonio, chiesta ed ottenuta la parola, domanda al
responsabile dell'area economico finanziaria, rag. La Greca Vito, la percentuale dell'aliquota
dell'aree fabbricabili.

Interviene il responsabile dell'area economico finanziaria, rag. La Greca Vito, il
quale fa presente che l'aliquota per l'aree fabbricabili è del 7,60 per mille, invariata rispetto
all'anno precedente. Ricorda, che la modifica è intervenuta solo per quella relativa al
comodato d'uso.

Tenuto conto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai
voti la proposta di deliberazione in trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Determinazione aliquote
dell'imposta municipale propria (IMU) - Anno 2014", redatta dall'Area Economico
Finanziaria
Preso atto che la stessa è corredata dai pareri di cui al 1° comma dell’art. 53 della Legge
8/6/90, n. 142, recepito con L.R. 11/12/91, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della L.R.
23/12/2000, n. 30
Uditi i vari interventi;

Ad unanimità di voti resi in forma palese per alzata e seduta da parte dei dieci
consiglieri presenti e votanti, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente, con
l’assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che precede avente per oggetto:
"Determinazione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) - Anno 2014", redatta
dall'Area Economico Finanziaria, che allegata alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale.

Il Consiglio Comunale, successivamente, ad unanimità di voti resi in forma palese per
alzata e seduta da parte dei dieci consiglieri presenti e votanti, il cui esito viene accertato e
proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  ANTONIO DAVIDE MARIA
GIACCHINO F.TO  MICHELE CALOGERO FALLETTA F.TO DOTT.SSA Nicoletta Consiglio

Pubblicata all’Albo Pretorio informatico del sito internet istituzionale dal 20-10-2014 al 03-11-2014, per
quindici giorni consecutivi.

                                                             IL MESSO COMUNALE

F.TO ROSSANA SPOTO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT.SSA Nicoletta Consiglio, su conforme attestazione del
Messo Comunale, certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio informatico del sito internet istituzionale dal 20-10-2014 al 03-11-2014, per quindici giorni
consecutivi.

                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                 F.TO DOTT.SSA Nicoletta Consiglio

ESECUTIVITA’

Il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT.SSA Nicoletta Consiglio:

Viste le LL.RR. 3/12/1991 n. 44 e 5/7/1997 n. 23

DICHIARA

Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 30-09-2014

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                              F.TO DOTT.SSA Nicoletta Consiglio


