
Comune di MONTEFALCIONE
Provincia di Avellino

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  15   Del  08-09-2014

Oggetto: Determinazione aliquote Imposta Municipale propria
(IMU) e Tributo Servizi Indivisibili (TASI) anno
2014.

L'anno  duemilaquattordici addì  otto del mese di settembre alle ore
18:00, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente

normativa, sono stati convocati in Sessione Straordinaria, Seduta
Pubblica, Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.
Presiede la seduta la DOTT.SSA BELLI MARIA ANTONIETTA
All’appello risultano:

BELLI MARIA ANTONIETTA P DI PIETRO FRANCESCO A
SELVETELLA RINALDO P FORCELLATI GIUSEPPE A
SERINO ISIDORO P D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO A
POLCARO ANTONIETTA P MARTIGNETTI RENATO P
PAGLIUCA ANTONIO P SERINO PASQUALE A
PAGLIUCA ANGELA P D'AMORE GIOVANNI P
ANZALONE CARMINE P

Consiglieri Presenti:    9 Consiglieri Assenti:    4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale AVV. DE CRISTOFARO
DOMENICO
Il Presidente dà atto che l’elenco degli oggetti da trattarsi

nella presente adunanza è stato pubblicato all’albo pretorio e che
della riunione è stata data partecipazione a S.E. il Prefetto,
riconosce legale l’adunanza e mette in discussione l’argomento
indicato all’ordine del giorno.

SI ATTESTA che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi
i PARERI:

Favorevole di Regolarita' tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000

Addì 08-09-2014 Il Responsabile del Servizio
Dott. SORDILLO ANTONIO

Favorevole di Regolarita' contabile ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000

Addì 08-09-2014 Il Responsabile del Servizio
Dott. SORDILLO ANTONIO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve relazione introduttiva dell’Assessore al ramo che si riporta a quanto detto in
sede di approvazione del Regolamento per la IUC;
Preso atto della proposta del Responsabile del settore tributi, come espressa con la
deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 05/08/2014, adottata secondo le indicazioni
dell’assessore al ramo relativamente alle aliquote dell’IMU e della TASI ;
Richiamato il Regolamento IUC precedentemente approvato con apposita deliberazione del
Consiglio comunale nell’odierna seduta consiliare;
Visto lo Statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli resi sulla proposta deliberativa ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.
267/2000 :

per la regolarità tecnica dal responsabile del settore tributi;-
per la regolarità contabile dal responsabile del settore finanziario;-

con votazione espressa per alzata di mano avente il seguente risultato :
-presenti e votanti : 9 – voti favorevoli : 7 – voti contrari : 2 (Martignetti e D’Amore) –

D E L I B E R A

Approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Regolamento IUC approvato
nell’odierna seduta consiliare ed in osservanza alle norme di cui alla L.n.147/2013, per l’anno
2014 le aliquote  Imposta Municipale propria (IMU)  e  Tributo Servizi Indivisibili (TASI)
come di seguito indicate :
A)  IMU :

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative-
pertinenze – aliquota 0,4% - con detrazione di €.200,00, oltre €.50,00 per ogni figlio
di età inferiore a 26 anni;
Altri immobili – aliquota 0,86%;-
Fabbricati rurali ad uso strumentale – aliquota 0,2% .-

B) TASI :
-  Abitazioni principali e altri immobili – aliquota 0,2% .
Stabilire che l’occupante l’immobile versa la TASI nella misura del 20% dell’ammontare
complessivo.

Manda, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, al Responsabile del settore finanziario per
i connessi e consequenziali adempimenti in osservanza al vigente Regolamento IUC ed alle
disposizioni di legge e circolari emanate in materia dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ivi compresa la pubblicazione e  l’invio al detto Ministero in forma digitale.

Di seguito.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente di rendere immediatamente eseguibile il deliberato data l’urgenza del
provvedere;
con votazione espressa per alzata di mano avente il seguente risultato :

-presenti e votanti : 9 – voti favorevoli : 7 – voti contrari : 2 (Martignetti e D’Amore) –

D E L I B E R A
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
D.Lgs. n.267/2000.
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DOTT.SSA BELLI MARIA ANTONIETTA

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
******* ******* ******* AVV. DE CRISTOFARO DOMENICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale, che giusta
relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è
stata:

- pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune  per  quindici
giorni  consecutivi a partire dal 09-09-2014 (art.124, comma 1, del
D.Leg.vo n.267/2000)

Montefalcione, li 09-09-2014 IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. DE CRISTOFARO DOMENICO
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