
 
 

COMUNE DI VIGGIANELLO 
(Provincia di Potenza) 

C/so Senatore De Filpo, 26 – 85040 Viggianello – Potenza – C.F,. 84002150765 
Tel. 0973/664311 – Fax 0973/664313 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 N. 72         DEL 19/09/2014  

 

OGGETTO: Approvazione aliquota Imposta Municipale Unica- I.M.U.- Anno 2014  

 

Il giorno 19/09/2014  alle ore 16,45  nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei Signori: 
  

01 - Vincenzo CORRARO - Sindaco  PRESENTE 

02 - Franco Luigi FRONTUTO - Vice Sindaco  PRESENTE 

04 - Francesco PETROLA - Assessore  PRESENTE 
 

03 - Domenico SASSONE - Assessore  ASSENTE 

 
Assiste: il Segretario Comunale . 
 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati 
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 

Per la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole    

19/09/2014                                                                                                                 IL RESPONSABILE 

f.to ANTONIO MASTROLORENZO  

Per la regolarità contabile e la copertura della spesa, parere: Dovuto  

Esprime parere: Favorevole  

19/09/2014                                                                                                                 IL RESPONSABILE 

                                                                                                                      f.to VINCENZO LIBONATI 

 
 



VISTO il vigente Regolamento IMU   
 
VISTA la delibera n°  26 del  23/3/2013  del Commissario  Straordinario, assunta cin i  poteri della 
Giunta,   relativa  alla  nomina del funzionario dell’Imposta Municipale Unica (IMU) 
 
RITENUTO di dover modificare le aliquote per l’esercizio 2014,  salvo, comunque, l’esame del 
consiglio comunale,  congiuntamente  agli atti di bilancio 
 
VISTO il  parere richiesto ed espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal responsabile del servizio interessato anche quale 
responsabile del servizio finanziario; 
 
 Tutto ciò premesso, 
Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge dagli aventi diritto, 
 

D E L I B E R A 
 
1)-La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)-Per le motivazioni espresse in narrativa, che ivi si intendono integralmente trascritte, 
DETERMINARE l’esclusione dell’IMU per le abitazioni principali non rientranti nelle categorie 
catastali A1-A8-A9 , limitatamente a queste ultime l’aliquota per l’esercizio  2014 è determinata nella 
misura del 4 per mille , con detrazione di € 200,00 , per tutti gli altri immobili l’aliquota per 
l’esercizio 2014 è determinata nella misura dello 10 per mille per le altre abitazioni salvo quanto 
previsto dal redigendo regolamento disciplinante il tributo 
 
3)-DARE ATTO che dette tariffe avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2014 
 
4)-TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle  
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del D.L.06/12/2011, n. 211 (Legge n. 214/2011) e della nota MEF PROT. n.  5343/2012 
del 6 aprile 2012 
 
5)-Stante l’urgenza , con separata e successiva votazione DICHIARARE il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ( rectius : esecutivo ) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del TUEL 
approvato con D.Lgs 267/2000 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Verbale approvato e sottoscritto 

 

                IL SINDACO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE   

      f.to  Prof.  Vincenzo CORRARO                                         f.to Dott. Mario Osvaldo BONAFINE     

                                                          

Certifico che copia della presente deliberazione è stata trasmessa oggi 24/09/2014  all’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124,primo comma, del D.Lgs. 18-08-

2000, n.267. 

                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  f.to Dott. Mario Osvaldo BONAFINE     

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 

-Che la presente deliberazione: 

In data 24/09/2014  con nota Prot. N. 0005010/2014   è stata: 

- inviata copia ai capigruppo consiliari (art. 127 del D.Lgs n° 267/2000); 

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/09/2014 : 

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 18/08/2000).  

 
Dalla residenza municipale, lì 24/09/2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   f.to Dr.  Mario Osvaldo BONAFINE     

  
 
La presente è copia conforme all’originale. 
 
Viggianello, 24/09/2014  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           Dott. Mario Osvaldo BONAFINE 
 


