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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 8 DEL 23/07/2014
______________________________________________________________________________________________

Oggetto:

Imposta municipale propria IMU- Conferma aliquote per l`anno 2014

______________________________________________________________________________________________

L'anno Duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore venti e quindici minuti, in
Francavilla Angitola e nel Palazzo Municipale, nella solita sala delle adunanze, convocato con
appositi avvisi, notificati agli interessati dal Messo Comunale, si è riunito, per determinazione del
Presidente, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione.
All’appello risultano presenti i signori Consiglieri:
CONSIGLIERI

P

1) BARTUCCA Antonella
2) NOBILE Carmelo
3) ANELLO Domenico
4) CURCIO Angelo
5) SERRATORE Giovanni
6) PIZZONIA Giuseppe
7) TORCHIA Palma Rita
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TOTALE

Consiglieri assegnati al Comune : numero 07
Consiglieri in carica

: numero 07

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Serratore Giovanni.
Partecipa il Segretario Comunale, Bianco Vittorio.
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri :
.

IL CONSIGLIO COMUNALE


VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in
tutti i comuni del territorio nazionale ;



TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è
fissata all’anno 2015 ;

 Richiamati:
- Il vigente regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con deliberazione C.C. N.
8 del 12/04/2012;
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 12/04/2012 con la quale si
approvavano le aliquote IMU per l’anno 2012;


Ritenuto di confermare le aliquote del tributo in oggetto per come segue:
1. Aliquota di base 0,76 per cento
2. Aliquota abitazione principale o,4 per cento
3. Aliquota fabbricato rurale ad uso strumentale 0,2 per cento con
riduzione fino allo 0,1 per cento



PRESO ATTO
del prescritto parere espresso del responsabile del servizio
interessato
Ad unanimità di voti favorevoli



DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento ;
2) Di mantenere invariate le aliquote IMU rispetto al 2012 e pertanto confermare le
aliquote IMU per l’anno 2014 nella misura di legge
 ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO


ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO



ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO

3) Dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del
presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs N. 267/2000

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.
Il Presidente
(Serratore Giovanni)

Segretario Comunale
(Bianco Vittorio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'Art.124 D.Lgs.18/8/2000, N°267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno _______________ e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, _________________
Il Segretario Comunale
(Bianco Vittorio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
Addì, __________________
Il Segretario Comunale
(Bianco Vittorio)

