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COMUNE DI NOCARA
(PROVINCIA DI CS)
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14
OGGETTO:
Imposta unica comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e
detrazioni d'imposta IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno
2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre, con inizio alle ore
dodici e minuti cinque, e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio
Comunale, regolarmente convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in
adunanza pubblica, in * convocazione, in Nocara , Via Polmo, n. 8, sede del Comune.
All’appello risultano:

Cognome e Nome

Presente

1. TREBISACCE FRANCESCO - Sindaco
2. SETTEMBRINO GIAMBATTISTA - Assessore
3. CORIZZO LINETTO CLAUDIO DOMENICO - Assessore
4. COSPITO ANTONIETTA - Consigliere
5. PISILLI ILENIA - Consigliere
6. PISILLI DOMENICO - Consigliere
7. TREBISACCE VINCENZO - Consigliere
8. ACCIARDI GIOVANNI - Consigliere
9. PANDOLFI MARIA ANTONIETTA - Consigliere
10. ARCURI PAOLO - Consigliere
11. MUSCETTA ARCANGELO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Giust.
6
5

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola DI LEO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il Sindaco
Francesco Trebisacce in qualità di Presidente, dichiara aperta la riunione ed invita il
Consiglio a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto posto al n. 3
dell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 29 novembre 2013 con la quale sono
state determinate le aliquote e detrazioni d’imposta IMU per l’anno 2013;
Visto il D.M. del 18.07.2014 ha differito al 30.09.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2014 per gli Enti Locali;
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni già applicate per l’anno 2013;
Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267;
Con 7 voti favorevoli, espressi in forma palese, su 7 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1) di confermare per l’esercizio 2014 le aliquote dell’IMU e detrazioni già applicate per l’anno 2013;
2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;
3) di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n.
147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;
.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco/
Successivamente,
I
Valutata l’urgenza di rendere operativa la deliberazione adottata;
Richiamato l’art. 134, comma quarto, del citato D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : Vincenzo PISILLI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Nicola DI LEO
_________________________________

COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE
Copia conforme all’originale della presente delibera viene:
-

trasmessa
alla
Prefettura
di
_________________________.

Cosenza

con

nota

n.

del

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola DI LEO

N.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli atti
d’Ufficio,
CERTIFICA
che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 03/10/2014 al 18/10/2014.
Il Messo Comunale
F.to : Nicola PISILLI

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola DI LEO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 30-set-2014



Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Perché dichiarata immediatamente esecutiva.
Lì,

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola DI LEO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Nocara, lì _____________________

Il Segretario Comunale

______________________
Copia conforme all’originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del

Servizi Demografici
Data _________________

Firma _________________________________
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