COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Reg. delibere n. 20/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Rettifica deliberazione C.C. n. 06 del 20/aprile/2013 ad oggetto: Approvazione
aliquote IMU anno 2013

L’anno DUEMILATREDICI, addì TRENTUNO del mese di LUGLIO, alle ore 20.30, nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di
prima convocazione il Consiglio Comunale.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Consolaro Giorgio

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dr. Consolaro
Giorgio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Cavazza Ellen, Sindaco, assume la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato,
depositato almeno 24 ore prima nella sala delle adunanze.

OGGETTO: Rettifica deliberazione C.C. n. 06 del 20/aprile/2013 ad oggetto: Approvazione
aliquote IMU anno 2013

Pareri acquisiti sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 20/2013
I sottoscritti, in qualità di Responsabili dei Servizi, esprimono sulla seguente proposta di deliberazione, ai
sensi D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i propri rispettivi pareri come di seguito:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
 favorevole……………………………………
 contrario …………………………………….
Data, 31.07.2013
IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to Avogaro rag. Livio

Il Sindaco da la parola all’assessore Vicentini Stefano per illustrare la proposta di delibera il quale
spiega che si tratta di un adeguamento richiesto dal Ministero dell’Economia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 20/04/2013 relativa alla
determinazione della misura delle aliquote e detrazioni imposta per anno 2013;
Preso Atto che si è provveduto ad inviare il provvedimento al Ministero dell’Economia e delle
Finanze così come previsto dall’art.13 c. 15 del DL 201/2011;
Visto il rilievo trasmesso in data 11/06/2013 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avente
per oggetto: “IMU – Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 20/aprile/2013. Approvazione delle
aliquote per l’anno 2013” con il quale si richiede a questo Ente la modifica del punto 1 lettera b ;
Ritenuto che in esecuzione di tale rilievo è necessario in rettifica del proprio provvedimento n. 6 del
20/04/2013 sostituire il punto 1 lettera b con il seguente:
“ 0,4 per l’abitazione principale e relativa pertinenza, nonché la relativa
detrazione, si applica anche alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, vale a dire al soggetto
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
risulta assegnatario della casa coniugale”;
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147
bis el Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con la seguente votazione, espressa in forma palese, proclamata dal Sindaco-Presidente:

Consiglieri presenti e votanti: 8;
favorevoli: unanimità;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;

DELIBERA

1. Per Quanto in premessa, che si intende integralmente riportato, di apportare al dispositivo
della deliberazione n. 06 del 20/4/2013, in rettifica, le seguenti modifiche:
-

il punto 1 lettera b) è sostituito come segue:

“ 0,4 per l’abitazione principale e relativa pertinenza, nonché la relativa
detrazione, si applica anche alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, vale a dire al soggetto
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
risulta assegnatario della casa coniugale”;
2. Di Dare Atto che le modifiche introdotte avranno decorrenza dal 1/1/2013;
3. Di Disporre la trasmissione della presente deliberazione mediante l’inserimento telematico
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
Successivamente, stante l'urgenza, il Consiglio Comunale con la seguente votazione, espressa in
forma palese, proclamata dal Sindaco-Presidente:

Consiglieri presenti e votanti: 8;
favorevoli: unanimità;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Cavazza Ellen
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consolaro Dr. Giorgio
__________________________

***************************************************************************
SI ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ X ] è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi dal 24.09.2013 al 09.10.2013
come prescritto dall’art. 124, comma 1 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
dagli artt. 1 e 3 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio Informatico.
[ X ] è stata comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari, così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs.
267/2000;
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to
Dott.ssa Pelosato Eleonora
SI ATTESTA INOLTRE
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”.
[ X ] La presente deliberazione è COPIA CONFORME all’originale ad uso amministrativo, archiviato
presso gli Uffici del Comune di San Giovanni Ilarione
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Pelosato Eleonora
__________________________
Il Segretario Comunale Consolaro Dr. Giorgio, certifica che la presente deliberazione , non soggetta a
controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134, c. 3, del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consolaro Dr. Giorgio
__________________________
La presente deliberazione viene trasmessa, per l’esecuzione, ai seguenti uffici:
 SEGRETERIA

 UFFICIO
DEMOGRAFICOELETTORALE

 RAGIONERIA SERVIZIO
ECONOMATO

 UFFICIO ECOLOGIA

 PERSONALE

 UFFICIO ASSISTENZA
SOCIALE

 TRIBUTI

 EDILIZIA PRIVATA –
EDILIZIA PUBBLICA URBANISTICA

 COMMERCIO

 POLIZIA
MUNICIPALE

