COPIA

COMUNE DI LATERA
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 15 del 21/04/2016
Oggetto: IMU: approvazione aliquote anno 2016

L’anno duemilasedici e questo dì ventuno del mese di aprile alle ore 19,00 in Latera nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per
trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Fiorucci Luigi - Sindaco
Componenti
Fiorucci Luigi
Di Biagi Francesco
Fronio Alessandro
Nuvola Giovanni
Bonanni Aurora
Furzi Vittorio
Cionco Anna Rita

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti 5

Presenti Assenti
s
s
s
s
s
s
s
Assenti 2

Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione n. 18 del 10/07/2012 con la quale questo Consiglio Comunale approvava le
aliquote IMU per l’anno 2012, portando l’aliquota ordinaria dal 7,60 allo 9,1 per mille lasciando le
altre aliquote inalterate come per legge;
Vista la deliberazione 36 del 31/10/2012 con la quale il Consiglio comunale ha ritoccato le aliquote
IMU portando l’aliquota ordinaria al 10,60 per mille;
VISTO l’articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote dei tributi locali;

Ritenuto dover confermare per l’anno 2016 le aliquote IMU;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
CON voti unanimi;
DELIBERA
1) Di confermare, per quanto in premessa specificato, ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere
per l’anno 2016, l’aliquota ordinaria nella misura del 10,60 per mille, confermando le altre aliquote
come per legge;
2) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad
intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
3) Di dare atto che sono fatte salve eventuali, ulteriori disposizioni legislative che dovessero
intervenire a disciplinare la materia.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
F.to
Fiorucci Luigi

Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante

_______________________

_____________________

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale
dell’ente ai sensi dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 14/05/2016
al 29/05/2016
al n. 364
del Registro
delle Pubblicazioni
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Tramontana Mariosante
________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Latera lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante

Il Responsabile di settore esprime parere favorevole di regolarità Tecnica
F.to

Il Responsabile di settore

Il Responsabile del settore ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile
F.to

Il Responsabile di settore

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante
Lì ...................

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

