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Relaziona il Sindaco proponendo al consiglio comunale di confermare le aliquote IMU approvate nel'anno 2013 con la
delibera di C.C. n. 21/2013;

Il Sindaco chiede di confermare la delibera di G.C. n. 52/2014/13 nella sua pienezza;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli atto8 e 9 del d.lgs. 23/2011 con il quale viene istituita l'IMU;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 9.07.2014 ad oggetto:" tasi:-indirizzi";
Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2014 le aliquote d'imposta fissate con delibera di C.c. n. Il del 28.12.2013 e

riconfermate, come proposta, dalla Giunta Comunale con delibera n. 52 del 9.07.2014;
Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;
Con il parere positivamente espresso dal responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile

espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 207,10;
Visto il D.Lgs. 267/2000
Passa alla votazione, consiglieri presenti e votanti 9, con voti favorevoli 7, contrari 2 (Panarese Antonio e Zullo);

DELIBERA
Di approvare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare all'IMU come indicate nella delibera di C.C. n. II del 28.8.2012 e
riconfermate con la proposta della Giunta Comunale con atto n. 52 del 9.07.2014;
-di delegare il responsabile del servizio finanziario a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia
Dipartimento delle Finanze;

Fra gli assenti sono giustificati i sig.ri: _
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione,(art.97 del

D.Lgs.18.8.2000,n.267),il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa RITA PRISCO.
Il Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PANARESE NICOLA

PANARESE ANTONIOBARTOLI GIOVANNA

ZULLO ELPIDIONEGRO GAN FRANCESCO

ROSSETTI ROCCOPANARESE LUIGIA

CAGGIANO MARIA CARLAGIZZONE DIEGO

FUCCILLO AUGUSTOPISANI ROMEO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala
delle adunanze del comune suddetto, a seguito di inviti diramati dal Sindaco in si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 9 e assenti n. 2 sebbene invitati, come segue:

f-N----,-. __ =1.:.._9 -l Oggetto: 5.Aliquota IMU 2014 :- conferma
DEL 29-07-2014

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Comunedi S.ARCANGELO TRIMONTE
Provincia di BENE VENTO

copia



Il Segretar' Comunale
(dr.ssa ìt PRISCO)

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa RlTA PRISCO

-che la presente deliberazione:
O Decorsi IO gg. dalla pubblicazione (art.J34 DIgs./8.8.2000,n.26);;

ATTESTA
Il sottoscritto, Visti gli atti di ufficio;

E' Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla Casa Comunale, lì 07-08-2014

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa RlTA PRISCO

Dalla Casa Comunale, lì 07-08-2014.

-che la presente deliberazione:
O E'stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 07-08-2014, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art.124 DIgs.18.8.2000,n.267).

ATTESTA
Il sottoscritto, Visti gli atti di ufficio;

F.to ( ROMEO PISANI)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa RITA PRISCO)

Il Presidente

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore Finanziario
fIO EVA GRUOSSO

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario - EVA GRUOSSO, ai sensi dell'art.49,
comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l'istruttoria esprimeparere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Data,
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