
COMUNE Dtr LAURENZANA
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DELIEERAZIONE DI CONSIGLIO COMI]NALE

+>t**+****:i*r! *:! + * * {:,:,r * *,t*,} * +* * *
L'anno duemìlaquindici il giorno trcnta deÌ mese di Luglio alle ore 17,0{)

-drrn.nre de, Com.tre\uddet o. rl,r p|Lna con\o,n.io,e ir rd.rr , v" con.i,-_re
stala pafiecipata ai consigiieri a norma di Ìegge risultano all,appelÌo [omina]e:

Pr
og.

NOMINATIVO PRES[NTE ASSENTE

1 11!rchete L!\GAììO
2 Pietro Luir:i ilIAlìTOCCI.{

Luciano f,ìE BELL[S xI \icola §ficheìe CIO§CL{
IIarco I§{tltlDO

x
3 x
6 Fraacesco l,AlESE x
7 Nfichele F,4.1'ESE

yiirletrzc PAr,,ESl]
x

3 x
9 I)onenico Ciovrrnni URGd x
10 Antonro l{osario PISANT x
1i lYlaria Luisa CANTISANI x

1:.ssut-ne Ìr prcsirìenza ìVrichele Il\CARL)
furtccil:i j1 Segretatio D.ssa Cinzia Innellj

La sedui.. è pubblica.

tlelle sila deilc

ordinalia che e

Prcmesso che sùlla proposta della prcsente clclibcrazione.ai sensi cleÌlart.,:19 det D.Lc-q 1B 0ir.r000.-6-. .1 (.r.':i.o il prr<r. l:. o.c ,.e
o rr r..esponsabiie deljel.ea tecn;ca per quarto concerne ìa regola kì tecnica Rag. Dc Fire, rr R .r.r
c 11 F'esponsabilc deìr'mea finanziaria ra regoì:.r'iriì conlabile c l'a*estazione di copeilnrìr-' .. .2..,r " Rr;. ne I i r . r', R, .r --,

Reg. N. 11
Del 30/01 /2015
N. prot.:,{gi

Oggetto: Confe.nìa tariffe IMU ANNO 2015. prol.lediÌùenti.



OGGET'IO : CCriFIRrl{r,\ TAIIIFIE trM{t AIìNO 2015. pR()-.r'-yEDliu {it{TT.

Il Sindaco espooe i1 punto indicato in oggetto precisando che le tar-iffe, già previsle, per 1, lMU soDo
confemlate per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO COMIINAT,F"

WSTA la legge 190/20 i 4 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriemale delio
Stato (Legge distabitità 2015);

CONSIDERATO
che si rende necessado stabilirc con 1'approvaziolle de1 bilancio Ìe tariffe e l,aliquota IMU per
l'anno 2015 relativi agli immobili siti neiteritorio deÌ com*ne cli Laurenzana escluse Ìe abitazioni
principali;

che per tali immobìlì l'AÌnministrazione Comunaie pcl l,anno 2015 conferma le aliquote in vigore
nell'an]lo 2014, così come apprcsso specificato :

CAIEGORIA
Fabbdcat de1 gruppo a (esclusi A 10), diversi claÌle abitazioni 

AliqÙota

principali e relative pe irenze per catego eC2-C6_C7 g,60

Fabbricati del gruppo D (esctusi D 10) 10.60

DATO ATTO
di stabilire l'esonero del pagamento per impotti ioferiori a 4,00 elllo ai fini clel versamento:

VI§TO 10 Statùto Comunalej

Si procede con ia votazione con iÌ seguente risultato :

Favorevoli i 6 Contrari: 2 (Urga, pisalri) Astenuti: tr (Cantisani)

i{, CONStrGI,IO CONIIINAI,II

DELIBERA

La premessa costituisce parte integranle e sostanziale del preseìlte atto clelibeEtivo.

tr)i Confermare pei.1'anno 2015 te aliquote in vigole per l,anno 2014, così come appresso :

CATEGORIA ALIQUOTA

Fabbricali del gruppo A (esc1ùsi A 10.), diversi daìle abitazioni prìncipali
e lelative peftjnenze per categorie C2-C6-C7 IJ,60

Fabbricali de1 gr'.rppo D (escÌusi D l0) t0,6Ll



Con separata votazione espressa nei modi di legge con il seguente esito :

Fayoreyoli:6 Contrari:2 (Urga e Pisani) Astenuti : 1 (Cantisani)

IL CONSIGLIO COMI'NAIE

DELIBERA

f immediala esegriibilità della presente deliberazione ai sensi deil'articolo 134 corrlÌna 4 del D.Lgs.
267 /2000.



DEI-TBOR.A,ZIONE DI CGIIiISIGI-IO

Lett0,approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
f-to D.ssa Cinzia Innelli

COMUNALE, N" 1'[ DEI, 3o/07/20tr 5

H- SXNDACO
f.to Micf!ele UNGAR.O

CER.TIFICATO DI PI.]BBI-IC,dZIONE

Certifico che copia di questa delitrerazione ilel Consiglio è stata affissa

,n'"lti-pr"t".l, ilell'bnte oggi e vi rimarrà pubblicata per

oi#*r'g,-l,i consecutivi fit ;l.---- ai^scnsi deil'art'124 ' primo

"'o**", 
O-"1 O"*nuto legislativo u'267 del tr8 agosto 2000'

! L SEGRTTAR[O D[LL'ENTE
psqa Cinzia rnt§Ii 

d)
f9 ^r"rf q ,' ')0rr"r8/,

1iìi
V

II SOGRETARXO SELtr,'ENTE
f.to D'ssa Cinzia nnnelli

CERTIFICATO DN ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecrttiva ai sensi

dell'art.tr34,comma 4 dàl decreto legislativo n'267 de[ 18 agosto 2000;

ò;;;;;-; tliventata esecutiYa il giorno - , a seguito della

;""#lrli;";";; p;; giorno quindici a'it'albo pretonio e §enza seguito di ricorsi'

Addì, ?(-ì-z,cts
TL SEGRETAR{O DELI-'ENTE
f.to D.ssa Cinzia lnnelli

- Copia conforme att'originale

Addi, 3 t-T-?»\<


