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OGGETTO: Addizionale IRPEF, IMU, TARSU anno 2013: punti n. 4-5-6 dell'o.d.g.
Consiglio Comunale del 19 11212013

:::==== =:= =================:==

L'aruro 2013, il giorno 19 , del mese di Dicembre, alle ore 20.00 , presso la sede Municipale, nella sale delle adunarze

del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta

pubblica, a seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano

presenti a seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

Presiede il consigliere Carmela F. Arena nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;

Yerbalizza il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Tascone ai sensi dell'art. 97, comma 4o, lettera a) del D.Lgs. n.

26',7/2000:-

il Presidente dichiara apefa la discussione sull'argomento in oggetto regolirmente iscritto all'ordine del giomo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:

! | il Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Nicola Vecchio per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso

parere favorevole ai sensi dell'af. 49, comma 1o, del D.Lgs. n.26712000;

Nicola Vecchio

! x ! il Responsabile dell' Area sig. per qwìnto concerne la regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole

ai sensi dell'art. 49, comma 1', del D.Lgs . n.26112000;

NR. COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI

I. SIG. PELLEGzuNO PIETRO x
2. SIG. ARENA C. FLORIANA X

3.SIG: CAPUTO GIUSEPPE - PEPPE x

4.SIG. CAPUTO GIUSEPPE x
5.SIG. DI POTO GIUSEPPE x
6.SIG PELLEGRINO ANGELO x
7.SIG. OPROMOLLA FILIPPO X

8.SIG. VALITUTTO DOMENICO X

9.SIG. VECCHIO FRANCO x
O.SIG CHiELLA VINCENZO X

I.SiG FORLANO PIERO.PIEzuNO X

2 SIG PEPE MARIO x
3. SIG TURCO CONCETTA x

TOTALE 13

| ! il Responsabile del Servizio Sig. Nicola Vecchio per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere

favorevole ai sensi dell'art. 49, comma lo, del D.Lgs. n.26712000',
Nicola Vecchio

! ! Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Nicola Vecchio ha attestato la copertura finanziaria della

spesa ai sensi dell'art. 49, comma 1", del D.Lgs. n. 26'712000

Nicola Vecchio



Presenti L3

ll Presidente del Consíglio Comunale propone'di riunire ipunti n.4 -5 - 6 posti all'o.d.g. in un'unica

trattazione che li comprenda.

Presenti e votanti 13; Favorevoli 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con delibera di G.C. n.54/2013, ai sensi del disposto dell'art. 1c. L69 della L. 27/L2/ZOO6 n. 296, si è
stabilito che, per l'anno 2013,l'addizionale comunale all'lrpef era stabilita nella misura dello 0,5% pari ad

un importo da iscrivere in bílancio di€.59.850,22;

- con delibera di G.C. n.106/2013, esecutiva, è stata determinata l'alíquota IMU relatíva all' anno 2013

secondo il seguente prospetto:

abitazione principale e relatíve pertinenze O,4oA con detrazione di €. 200,00 síno a concorrenza

dell'ímpoSta ed €. 50,00 per ciascun figlio convivente di età inferiore ad anni 26 per un massimo di

ulteriori €. 400,00
- altri immobili díversi dall'abitazione princípale O,98To;

- ímmobíli dicat. " D" dello O,zZYo.

- con def íbera di G.C. n. 11,L/2O13, esecutíva, ai sensi della vigente normatíva di legge introdotta dalla

Legge di conversíone n. L24 del28/10/2013 , è stato stabilito che il tributo comunale sui rifiuti e servizi a

copertura dei costi relativí al servizío di gestione dei rifiuti urbani ed assímilati;

Dato atto che le deliberazione sopra richíamate sono propedeutiche alla compílazíone del bilancio di

previsíone e che, pertanto, possono essere trattate unitariamente, data la loro natura, ed approvate in un

unico atto del iberativo;

Acquisito il parere reso dal Responsabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, reso ai

sensi dell'art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2OOO;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 13

Favorevoli 7 ; Areno Carmelo Floriona, Pietro Pellegrino, Giuseppe Coputo detto Peppe, Angelo Pellegrino,

Filippo Opromollo, Franco Vecchio, 
.Giuseppe 

Caputo detto Peppino;
:

Astenuti 6 : Di Poto Gíuseppe, Domenico Volitutto, Piero Forlano,Morio Pepe, Cocetto Turco,Vincenzo

Chiella:

DELIBERA

2. ,Di confermare le aliquote e le tariffe come approvate dalla Giunta comunale e precisamente dí

approvare quanto contenuto neí seguenti atti:

delibera di G.C. n.54/2OI3, con la quale è stata approvata l'addizionale IRPEF ai sensi del disposto dell'art.
1c. 169 della L. 27/t2/2oo6 N.296;

- delibera di G.C. n.1o6/2o13 con la quale sono state.stabilite le Aliquote IMU;

- delibera di G.C. n. ltL/zOL3 con la quale è stato sta bilito il tributo com unale suí rifiuti e servizi a copertura
dei costi relativi al servizio di gestíòne dei rifiuti urbani ed assimilati;



Successívamente il Presidente del Consiglio pone aivoti l'immediata eseguibilità.

Presenti 13

Favorevoli 7 : Areno Carmelo Floriano, Pietro Pellegrino, Giuseppe caputo detto peppe, Angelo pellegrino,
FÌlippo Apromolla, Fronco Vecchio, Giuseppe Caputo detto peppino;

Astpnuti 6: Giuscppe DíPato, Domcnico Valitufto,Piero Forlano, Morio pepe, Conlefta Turco)/iacenzo-
Chiello.

It CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA 
.

Di rendere il presente atto ímmedíatamente eseguibile ai sensí dell'art. t34 c, 4 D.Lgs. 267lzOOO



Il presente verbale, salvo I'ultgriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvaîo e sotîoscritto come

sezue:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Fto. Carmela F. Arena

Il Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. ssa Ida Tascone

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioru, il sottoscritto segretario

deliberazione è stala pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
consecutivi fino al ...,0 

0 6ffl, ZA$ , ai sensi dell'art. 124,

Posriglione,t I 4 !l[. t$t3
Il Segretario Comunale Verbalizzante

Fto dott.ssa Ida Tascone

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si cefif,rca che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

al _ come prescrifto dall'art. 124, c-omma 1", del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Y erbalizzanle

Il sottoscritto, visti gli atti d'uffltcio,

Che copia della presente deliberazione:f { 0lC. 20ìiEE
F edivenutaesecutivailgiorno ...........;
tr essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. I34, 4o , comma del D.Lgs. n. 261 /2000;

O decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3o, del D.Lgs. n. 26112000;

Dalla residenzamunicipale, n- ? 1 ll[. ii]13

Il Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Ida Tascone

! ! ORIGINALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
I>t COPIA CONFORME ALL'OzuGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

verbalizzante ATTESTA che copia della presente

2 4 !tC. 2013 per rimanervi quindici giorni
locomma del D.Lgs. n.26'112000.


