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Prot. n.  2705                li 01/10/2012 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione Ordinaria              Seduta di  1^ convocazione 
 

VERBALE N. 10 DEL 30/09/2012 
 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento e tariffe IMU. Determinazioni. 

 
 

L’anno duemiladodici addì trenta del mese di  settembre alle ore 10:30 in 
Falvaterra e nella Residenza Comunale, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con 

 avvisi scritti a domicilio a termini di legge, si è ivi riunito in seconda convocazione. 
 Fatto appello nominale, risultano:                                

 Presente Assente 
 

LANCIA ANTONIO X  
CARE’ AUGUSTO  X 
PICCIRILLI FRANCESCO X  
DE ANGELIS GIUSEPPE X  
DE ANGELIS FERNANDO X  
PICCIRILLI GIOVANNI  X 
CECCARELLI STEFANO MAURO X  
LOMBARDI ANTONIO X  
AMICI FRANCESCA X  
ANDREOZZI ROBERTO X  
ANDREOZZI MASSIMO X  
PICCIRILLI MARIA ROSARIA  X 
ABATECOLA GABRIELLA  X 

 
 

Accertato che il numero dei presenti è legale il Sindaco  Dott. Antonio Lancia 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, con la presenza, 
per la verbalizzazione, del  Segretario Comunale dott. Antonio Salvati. 

 
 
 



 
Il Sindaco illustra l’argomento con il supporto del Responsabile del Servizio 

Finanziario. Al termine, non essendovi alcun intervento sull’argomento, pone in votazione 
l’ordine del giorno. E 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita  la proposta del Sindaco di non doversi né aumentare né diminuire le 
aliquote IMU stabilite dalle vigenti disposizione di legge e di non doversi modificare 
l’importo della detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale; 
  

Visto lo schema di REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA; 
  

Preso atto dei pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio interessato e dal 
Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. del 
18.8.2000 n. 267; 

 
 A voti unanimi,  espressi per alzata di mano;        
             

D E L I B E R A 
 

1) di stabilire per l’anno 2012 nella misura dello 0,40% l’aliquota IMU per 
l’abitazione principale; 

 
2) di stabilire per l’anno 2012 nello 0,76% l’aliquota IMU per tutte le fattispecie 

diverse dall’abitazione principale; 
 
3) di approvare il REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA che consta di n. 19 articoli e che si allega alla presente delibera 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
 4) di prendere atto che è necessario procedere in merito, nel preminente interesse 
pubblico, e 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 deliberato 
della presente;  
 
 6) di prendere atto altresì che il Responsabile del Servizio Ragioneria provvederà 
a quanto di sua competenza  ai sensi e per gli effetti degli articoli 151, comma 4, e 183, 
comma 9, del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267. 

 
Con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano,  la presente 

Deliberazione è dichiarata immediatamente  eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267. 

 
 


