
COMUNE DI CONDOFURI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

***:t +
DELIBER.{ZiONE DEL CONS]GLIO COMUNAIE

N. 19 DEL 30 MARZO 2017

OGGETTO: Imposta
per l'amo 2017.

unica comunale (IUC) -Conferma alìquote e detEzioni d'imposra IMU

L'anno DUEMILADICIASSETITE, questo giorno TRENTA del mese di MARZO, alle ore
10.20 convocato coí le rnodaiità ptescrìtte dal Regolamento comunale e nella sala dele ad.nanze
presso iÌ Cornune di Condofwi, , si è riunito in sessione sraordinada, seduta pubblica in prìha
convocazione, il Consiglio Comunaie dei quali sono mernbd i sigg.ri:

L\ IUNIo J.r',LVAM\E CL'RNAIJ PRE'IDE],]1]' CANSIGUO

SALVATORE MAFNCI SINDACO

CILIIT4 NlXMO COIJS!GI,IERT'

CIL'SEPPE E4RREC4 COIISIGLIERE

.I/U.VATORL |R4P,1N| COIISIGLIERF.

CO}IS!GLIERE

coìtsICltF:ltL

CO}JSIGLIERE

COì]S]GI-IERE

.11{foNlNo LTDALA' CO}ISICLIERE

coìlstcULR€

PRESENTI N.O9 ,A.SSENTI N. 02

Panecipa il Segrerado Comunale: Dott.ssa Manuela lìalduîo

Premesso che sulla proposta della presente deliberazic,ne
indicati e tutti riportati in calce al oresente atto:

sono stati îaccolti i pated appresso

- ìl Responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regoladtà tecnica, ha esptesso parete

- il Responsabile del sewizio intercssato, per quanto concerrLe la regoÌarita contable , ha esptesso
parele favorevole;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
constatxto che i Consiglieri presenti in n. 9 su n. 11 Consiglieri assegúati e n, 11in carica integano
ìl numero legale richiesto pet la valida costituziore dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle
nonrle conterute negLi articoh 37 e 38 del D. Lgs. 267 /2000 e n. 42 dello Staruro comunJe, dichiara
ap€fta la scduta ed inl.ita il ConsiSlio a discùtere e a deliberate sull'oggeao sopraindicato posto
aù'ordine del eiomo.



9îede :d ottiene la patola il Consigliere Comunale Bareca: ..Con la presente pioposra di
deliberazione si confermano le aliquote relative all'lMU vìgenti nell,anno 2016. I Òomune di Condofuri
è uno dei pochi comuni ad applicate aJiquote così basse.

IL Presidente, no' avendo nessun alro Consigìiere chiesto la parola, dichiara chiuso il dibattito ed
invita il Consiglio a procedere all'approvazione delJa proposta di delibera.

Prccedutosi alla votazione si consta il seguente tisuitato:

Ptesentii 9; Votanti: 8; Astenutir 1 (Ntaesano); Favotevo\: B; Contai:/ /
Il Ptesidente proclana l'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMT]NAIE

Vista la legge di stabiftz 2014 (I-egge n. 147 /2013),ta quale u commj da 639 a :'31 deltartìcolo unico,
ha istituito ìllmposta Unica Comunale la quale si compone di tMU (per la cornponente patrimofliale),
TARI e T,{SI (per 12 componente ifedta ai serizi);
Tenuto conto che I'IMU è disciplinata:

o dall'aticolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, r. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembte 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazion!

o dagLi articolì 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltte la legge 28 dicembre 2015, n.208,Ia quale, in attesa della riforma della rassazione
locale Lmmobiliare. con rifelinenro alJ'lMU. ha preosro:

o Ìa tiduzione del 507o delf imposta a favore delle unita i:rrmobiliari concesse in comodato d,uso
glatuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contfatto registtato, a condìzione che
l'unità hmobiiiari non abbia le carattedstiche di lusso, ìl comodante, oltre all,immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altto imnobile adibito a prooria
abìtazione pdncipalc non di lùsso ed il cohodataio uÈIèzll,abitazione concessa in comàdaio a
titolo di abitazione principale;

. l'esenzione dall'imposta a favote delle unità immobiliati apparteneati a cooperative ediLizie a
propiietà indivisa destinate a snrdenti universitari soci assegnatatì, anche in deroga al richiesto
requisito della residenza allagnEca,

. Ia modiflca deila disciplina di tassazione dei teneni agricoli, ripristinando i criteti di esenzione
individuati dalla circoìare del Ministero delle Enatze n. 9 del 14 giugoo 1993, pubblicata net
supplemento ordinario n. 53 a\la Gazzetta Uflciale n. 141 del 18 giugo 1993 nonché
applicando la stessa esenzione a favore dei terrenì agd:o]i posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditod agticoìi ptofessionali di cui allatticolo 1 del deceto legislarivo 29
rnarzo 2004, n. 99, iscritri nelia previdenza agticola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, o. 448:' e di quelli a irnhutabile destinazione agJo-silvo-pastorale a ptoptietà collettiva
indivisibiie e inusucapibìle;

. la riduzione del257o a favore degli immobfi locati a cancne concordato;

Ricotdato holtre come ia stessa legge n. 208/20'!5, n comrf.tt da 21 a 24,ln dtsposa la modiica dei
criteti di determinazione della rendita carasrale per i cosidd,:ni ..imbullonati',, stabilendo che non
concoffoîo allz stessa i macchinati, congegni, attrezzatlúe ed altd impianti, funzìona.Li allo specifico
processo produttivo;

E\ridenziato come dal 2013 i1 getrito dell'imposta municipale ptopria è così suddiviso na Srato e



Stato: tutro il getrito deglì ifnmobil di categoria D ad aliquota di base;
eo+runi: tutto il getriro suile restanti unità ìmmobiliad olre al gettito sugli immobil di categotia
D dov.uto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessado, con il presente pro.v.vedimento, fissate le aliquote e le detrazioni deli,ìmposta
municipale propda per l'anno 2017 ai 6ni dell'approvazione del biiancio di ptevisione;

Visti:
a)_larticolo 174 del d.Lgs. t.267 /2000, tl qale ftssa al 31 dicembte il termine per l,approvazione del
bilanclo dj previsione dell esercizio di rìfcrirnenro;
b) I'aticolo 172, comma 1, leftera c) del decreto legislativo 18 zgosto 2000, n.267, il quale prcvede che
gli enti locaìi aileghino al bìÌancio di previsione "/e dclibera{oti con h qkati nra deÍeîrri aîì,-per I'eîefti<io
ra eri"a, h îaifq /c a/;q oîe d'ir2parta e le euent ali nag;oi dera<la ), h Mriaîiaù dei liztiti di rcùlito per ì tibtii

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostinrito daìl,at. 27. conìna g. della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabiìisce che il terrnine pet deliberare le aliquote e le tariffe dei
aibuti locali, comptesa l'aliquota deli'addizionale comunale all,IRpEF di cui all,art. j, comma 3. del
d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tadffe dei servizi pubbiici iocati coincide cor la data 6ssat da
norme statalì per la deliberazione del bilancio di previsione;
d) I'articolo 1, comma 169, de[a iegge 27 dicernbre 2006, n. 296 Qegge frr,anziarLz 2007) t quale dispone
che "C/i etti lacalì deliberano le Íaife e h aliquote ftÌati"e ai tîiblti tJi krl colîrpeîek<a entn la ttAarlssata daiome
îtalali Peî k delikîa$one &l bìlarcio di pftririue. DeÍre dcliberarjo ì, anche :e approute mccesiianente all'ìîtid|
deÌl'etercì|jo prrché entn ìl tetni e inna i iîtdiîat,, hama efena dal l" ge aia dallbnna di rlfeinenî0. Ix cato-di
ma cdfa aPPmu*one entm il :tddelîo temine, h taiîe e b aliqrok i ìthtldorìo promgaîe di anno h ano',;

Visto ìooitre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembte 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubbticato sulla
Gazzenz Ullcnle n. 304 ìn data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al31 marzo 2017 I
temifle per l'approvazione del bilancio di previsione deli'esercizìo 2017;

Preso atto che iÍ rnateria di aliquote e detrazioni d'imposta l'aticoio 13 del decreto legge t. 201/2011
(conveftto ir legge n. 214/2011) 6ssa le seguenri misure di basci:
Aliquote:

. a[quota dello 0,4% per le unita irnrnobiliari adibite ad abitazione principale del conribuente e
relaove percirenze, limirarameore alle caregori e A /1, A/8 e A/9:

. aliquota dello 0,7670 per tutti gli altri iftfnobfi;
Detrazioni:

. detrazione d'irnpost" di€. 200,00, iiconosciuta a favore ù:
1) unità immobìliari adibite ad abitaziooe piincipale del contibuente e relaove perunenze;
2) unità immobiliari regolaftrente assegnate dagli er IACP (solo derrazione e aon aoche

aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di deteftinazione delle aliquote e cLelle detrazioni dell,imposta muflicipale
proptia, snlla base del combirato drsposto di cui all'articolo 13 dei d.L. t.201/2011 (conv. in L. n.
214/201'i) e dì cui all'aticolo 1, comma 380, delìa legge n. :224/2012, à cohuni sono concesse le
segùenti facoltà di rnanoua in materia di aliquote e detazioni d'imposta:
Aliquote:

x) variaîe irì aùrnento o in diminuzione I'aliquota di base delfabitaziofle pdncipale sino a 0,2 punri
percentuali (comrna 7), coo vt range òt altqtot^ d^ 0,2ok 

^ 
0,60,

b) ridúre l'alìquota di base 6no allo 0,4 per ceîto nel cas,: di immobili non produttivi di teddito
fondiario ai sensi dell'articolo 4j del testo unico di cui at decreto del presidente de|a RepubbJica
n. 917 dei 1986, o!'vero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sut



reddito delle socierà, o\.vero nel caso di irnhobil locati (comma 9), fana eccezione per le uúità
immobilari del gruppo D;

c) vatiare in aurnento l'aliquota staÍdard delle unià immobilad ad uso produtrivo classiflcate nel
gruppo D siÍo a 0,30 punti percentuali (att. 1, comma 380, lettem g) delJLalegge í.229/2012);

d) variare in aurnento o in diminuzione faliquota di base degli alti immobil sino a 0,3 punti
percentuali (comlna 6) , con vt range ót aliquota da 0,46ok z 7,06ok;

e) considerare d ettamente adibita ad abitazione principale l,uaità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto dz anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di
ricovero o sanitali a seguito di ricovero permaîeflte, a condiiorÌe che la stessa flon risùlti locata
(aÍt. 3, comha 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e att 13, comma 10, d.L. n. 201/20t1, cor|.
irL. î.214/2011);

Deuazioni: i comuni possono disporre Ì'elevazione dell,importo della deùazione, fino a concorenza
deli'irnposta do\uta, nel r;spetto delt'equilibdo di bilancio;

Visto l'atticolo 1, comma 26, della legge Í. 208/2015, come modificato dall,atticolo 1, cofiúîa 42, Iett.
a), della legge * 232/2016 Qegge di bilancio 2017) iÌ quale sospende, pet I 2016 e t1 2017 , I'efficacla
delle deliberazioni di aumeflto delle a]iquote e tadffe dei tributi Joca\ stabilendo che:
26. Alfne di con*nere ì/ liuelk nnph:sìuo dzlla pn:sìone tribtiaìa, in neren4a cot glì eqailibrì geterali di faatqa
P bblia, pef /'alîÍo 2016 e 2017, è roEera l'fficaîia delh leggì regionatì e delh &libenVlozi degti entì lotali nella patte
in &i pîeredoflo ame tì dÌi lihtì e de/le addì7iorali arfibuiti alh ftgioù e agli etlÍi kcali clrl legr dello Statt irpelto
a; /ìw[i di aliq ore 0 îanîe applicabili per I'atl o 20/ 5, Son| fatÍe MbL peî il ietÍon raniîaia, h dtrporì4a i di tîi
"ll'articolo 

1 , nntla 171, della lege 30 dicenbn 2a04, n. jt | , e all'artink 2, canni 79, t0, 83 e 86, lt jk bgg, 23
di.rnbîe 2009, n. /91 , mthé la p1ribiliià d; efefituft marlo,e frcali ittcn e,tatire ai ifl; del'acce$o alh
atid?a$onidiliql/idiùd;ciaghaltiîali2e3delrlamk-hg'3apite201J,n..35,canwrtito,connadficaioni,
dalk hg: 6 giagno 201 3, n. 61, e muesioì ifnaniane*i. I z :atpensíone di c ì al plìrzo pei1do non i appliîa alla
tarra /i nfan €AN) di cui all'atticolo /, conna 69, della hggt 27 dtcenbrc 201j,,. 147 , é Í)ergli ertì locali cùe
deubera o ilpîedirîe:to, aì reni dell'articolo 243 bir dzl n:to unìco dì oa; al decrao legislatiao 18 aga$; 2000, n. 267,
o ìl dirresk, ai ter\rì dagli aÍicol; 216 e *gentì del ned.eino feiîo î in tli îui al decreto /egirlariro . 267 de! 2000.

Ritevato dunque, sììlla base della nofta sopta tichìamata, che il comune, per I'anno di imposta 2017,
non può prevedere aumenti;
Dato atto che questo cornune, per i'amo d'imposta 201ó, con delibeazione dì Consiglio Comunale n.
20 in dat:' 29.01.2016, esecuriva ai sensi di legge, ha così confi:rmato le seguenti aliquote di base ir /e
d? îa Zj 0 1î 4 dell kîp ost^ municipaie propria:

e detîazioni IMU anno 2015

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1. À/8 e A/9) 4 x rnille

Unità imrnobiliari concesse in uso gratuito a pareîri in liflea retta 4 x mille

Altri immobili 8,60 x mille

DeÍazione per abjt2zione principale € 200,00

Visto il Regoìamento per l'applicazione dell'imposta municipaìe prcpria, apptovato con deliberazione
dr Consiglio Comunale î.261n d^ta 13.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, e ss.mm.u.
Richiamato:

. l'articolo 7, contro 677, della legge n. 147/2013, cote modifrcato dali,articolo 1, cornma 1,
lettera a), dei decreto legge 6 mano 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/201e, n qoale ha
htrodotto, pef jl2014 e 2015, una clausola di salvaguanlia a lavore dei contdbueati in base alla
qùale la sommator;a delle aliquote IMU + TASI non può super2re, per ciascuna tipologia di
immobile, l'aJiquota massima IMU pÍevista al 10,6 per nLille o ad altte minori aliquore;



. Io stesso articolo 1, comha 677 della citata legge, dispone che ..Pergtì rtxi and 2011 e 2015, nella
dttcîvlìna<iotîe delle aliqtute TASI p,r.r,fto e$et, rtperuri i liaìti rtaktiri nel pino e el reîa d0 peîiadt, per
/1í aîtnonlaft îonPlesiaame îe îan raperi\re a//o 0,3 per nilll";

. l'aiúcoio 1, cornha 28 della iegge n.208/2015, il quale stabilisce che,,per lana 2016,
linìÍarane te agli inn^lrili on ereflfaîi ai jeni dei îofimi da | 0 a 26 drl prerefik anic,l,, i c,,n,tfii p.$,fta
mafieneft îM etPreira drlibetu<inne del ca îillio con tale Ia nagitra4ione &lk TASI di cui al conna 677
dell'aticolo | ùlla hg: 27 dicenbre 201 J, n. 147, ulla stera mìnra qplicata pet l,anno 201 î';

a) il già citato aticolo 1, comma 42, della legge t. 232/2016, che alia lettera b) consente agli en4
previa espressa delibetazione di Consiglio comuna.le, di maÍtenere anche pet tl lOtT h
maggiorazione TASI dello 0,8 per milÌe prevista dall,art. l, comma 28, della legge n. 20g/2015;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 n d^t^ 29.04.2016, inerente ia
deter-rninazione delle aliquote TASI per I'anno di imposta 2015, come di seguito riportato:
Abitazione piincipale e assimilzte. . .. . . . . . . . . . . . 2 per mille:
A[n rmrrobili. . .. . . . . . . ........................... esànri:
Vista la circolate del Ministeto dell'economia e delle finanze n. 2/DF deÌ 29 luglio 2014;
futenuto pertanto confermare, per l'^mo 2017, le segur:nti aliquote e detazioni dell,imposra

icioale

Abitazione pdncipale e relative pertìnenze (soto categorie A/1, A/8 e A/9) 4 per mille

Unità ìmmobfiai concessc in uso qr?trÌito a parenti 4 per mille

UrLità lnrÌobiliad ad uso produttivo appareflenti al enpDo carastale D 8,60 x mille

Tereni agricoli esefltl

Arec fabbdcabili 8,60 x mille

,{ku immobili 8,60 x rnille

Derraziooe per abirazione prircipa.le € 200.00

Ritenuto di prowedete in meúto;
Richiamato infne l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decretc legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
lege n. 214/201l. iquali resrualmeore recirano:

/3'bL A decamre dalt'amo di iîtpoÍa 201i, le delibîa7alti di approaa<iane dette aliq ote e deth
ddra<,rì ,to cl)é i îqola1/tenfì dell';npoÍa n&ftiî;pah pmpia d.tLotu erreî.e iflî,iati erùalryam€ e peî
ùìa Íehnat;ca, media fe irîleimenîo del r$tu dqli îteri nell'apporita Jeiane del po ah dd

federalìsno fvah, per la ptbblica4me el ito i,flîmaticl di a,i all'aticolo 1 , comma 3, del demto
hgilatiw 28 ntfenbre 1993, . 

'60, 
e ! cîeriue hodfzîad0.,ti. I îomud ro11o, alnsì, teutì ad

inurìr nella ruddetta rcqio e gli ebnenti iruhanti dalb délibeft, îeco d4 lc iùiraiofii rtabitìte dal
Mi,lirtem dell'econonia e detle fmql - Dipart;nento d?th f a ?5, nntìta tAtsorìa$on naqioxah
dei ru i ital;a i, L'efrcaîia delh debberalofii e dei ngolane ti decoîre dalta dara di p bbticaflone
/Ìq/i rtuîi ne/ Pîedrtlo rita ;tfomati@. Il tetaaento dala p/i,?d rara di îtti a! nnna j dell'artiolo
9 del dzcrek legìslatìaa /,4 narp 201/, n. 23, è eregtito rtlla biîe dxll'akqlota e d€lle detra?la i de;
drdicì nei dell'anno pncede fe. Il ,eîrame îo della sen a kzta di c i al ,l/edeino articob 9 è

e:egito, a saldo dell'itr?arta dtr Ía peî I'intetu an a, Lv et îltl./ale congaaglio :"!/a prina tukl
leîrata, rtlla bare degli atîi p&bbicati nel pîcd?tta iÍo alla dlxta del 28 otîobrc di àatoot ano di
inPaÍa; a tal Ìne il comune è let o a efeît arc l';rù di ùù al pr;no peiado efiho il temirle

Petwt,io del 11 ot/\b/e .kllo îîe$o am1. I îar| di îlta cafa p/.lbblica?iofie entro il temi* del 2g
oft1bft. i applian| gli afli adottati pt lamoprurdpnk.
'15. A decomre dallbnno dlnp1rîa 2012, t rft h .ltlibe@doni ngolaneúmì e tatifaie nlatiw alb
e lrate îib taie dNgli enti b.ali detnno er.yre ifiriate al Milijtem dellbtononìa e ful/c fnanqe,
DiPanitae k delh i anry, eafn il tennine dì ai all'artinlo Ll, conzzta 2, del darîek leiiatiyo .



146 del 1997, e c1nttnqte enîm tftkta gioni dalk data di scadenya del Íernine pftriJto peî
/'appî0ra?jo1îe del bilarTîi, lli pnlrìio,te- Il ,ran.aÍo iît i0 dele pedefie deliberaloni nei Íetmhi
PftriÍì dnl prino peùdo è ra Z;'nat\, pftria dffida da parte d,./ Mini$etu dell'intemo, nt ìl bloao,
ùîa all'adzîqine k dellbbblìgo dell'ìnuìo, dtlle risorîe a qualiai tiÍok dlrute agtì nt; inadar:pie ú.
Can decreîl del MikiÍerl ùllbntonia e delte fnanqg, di clnertn îan il Mittiîten dell'ì tema, di
a///îa t1on îeg1/ai|lenfale rono $abiktu h ,n\daliÍà lJi att adone, a che gradrah, drth d;rpoiNjofii di

c i ai pnni d e peùdi dÌl p6e tu @mma. Il Minìsan dellbcononia e ddle fnan4l ptbbtica, sut
p\pio tito inf,ntatico, h delibem4ioni ìnuiate dai nnui, Tah ptbbltaiafie Mrtituirce l'awiro irl
Galrytla Ufrîiah pnriÍn dalÌ'anicato 52, anna 2, tcqo pe;odo, dzt demta hgislatìuo tt. 446 dtt
1997.

Viste:
. la rota del Ministeto deil'economia e delle Enanze prot. t.5343 n dzta 6 aprie 2012, cor- Ja

qualc è stata resa nota l'attivaziorìe, a decortere dal 1(i aprile 2012, della nuova proceduta di
ùasmissione telernatica dei regolamenti e delte delibere di approvazione delle aliquote attravetso
il potale *.w.w.portalefedealismofiscale.gov.it ;

. la nota deÌ Ministero dellleconomia e delle frnanze ptot. n. 4033 in data 28 febbaio 2014, con la
quale non state fomite ìndicazioni operative circa la procedura di tmsmissione telematica
medrzrte Ì Paxale dtl fderaksno ftscale ddìe deltbere iego]amerÌtari e tariffarie telative alìa IUC;

Visto il decteto legislativo 18 agosto 2000, n. 26?;
Visto 1o Statuto Comunale;
Visto il regoìamento geÍerale delle enftate tdbutade comunaìi,
ACQUISITO, ai 6ni del conrollo di regoiarità amministrativa e contabile, di cui all,art. 147 bis Tuel,
come integtato dal D.L. 114/12, cor|.In legge 213/12, tl pztete favorevole di regoiatità tecoica, reso
dal Responsabile dell'Uffrcio competeflte, attesranre la regolarità e 7a coteuezza dellzzione
amministtativa"l
ACQUISITO, ai Éni del conttollo di regolarità amrninisttatìva e contabile, di cìÌi all,art. 147 bis Tuel,
cohe integrato dù D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, i. pztete favorevole di regolarità coftabile,
reso dal del Responsabile dell'Ufficio competente in quanto il presente atto oon comporta impegni di
spesa o fiduzionj d'enftata;
preso atto della votazione sopîa ripoftarata 

DELIBERi
'1. Di confermale, per I'anúo di imposta 201?, le seguenti aliquote e deíazioni per l,applicazione

de.ll sta Munici
Aliquota/detrazione

Aliquoa ridotta abitazione principale e teìative petinenze (soL: A/1, A/8 e
A/e) 4 x mille

Aliguota ridotta uflità imhobiliari coÍcesse in uso gratuito a parenti in linea
4 x mille

Aliquota per unità immobilari ad uso produttivo del qmppo catastale D 8,60 x mille

Terretu agricoli EseÍti

Aree fabbdcabili 8,60 x mille

,A.Ìtri hmobni 8,ó0 x mille

Dertazione per abitazione prbcipale € 200,00

2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione atMiajstero dell,economia e delle filanze
per rÌ úamite del porale wu..w.portalefederalismofrscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività owero entro 30 gioÌ:rri dal termine ultirno di approvazione del bilaacio e cornuîque
entro iI i4 ottobre 2016 (termine perentodo), ai sensi dell'articolo 13, comrni 1J /zl e 15, àel
decreto legge ó dicembre 2011, t 2011 (,. t 214/ 2011);



Il Ptesidente, stante l'urgenza, invita il Consiglio ^ òlc}jar^te l,ihmediata esecutività delllatto
deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNAIE

Con votazione che ha tiportato ìl seguente risultato:
Ptesenti: 9; Votanti: 8; Astenuti: 1 (\4aesano); Favorevoli: 8; Conttati://

DELIBERA
Di dichiarate l'immediata esecutivita del pîeserre atto deliberarivo zri sensi delllart. 134, comma 4

deID.lgs.267 /2000.



Ilpnteúe aerbah ùene letto, appnrara e .rofto.rcritî|

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

f fa Dî. A,ttofiio Sahatoîe Gumai

IL I]EGRETARIO COMUNALE
fk Don $a Man ela Fald/4o

OCEDIMENTO

TL SEGRETARIO COMUNALE

F.k Dotl.$a Ma uela Faldzto

L'ISTRUTIORE

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

N. Registro Pubbiicazione 
I t

Ia.p:::,iF detikral,ne è .,tata afr$a altAtbo hvano del Canme ì/ giano /OlOtl..e"tl per îimanetui
q indici g;omi ron$tutir; (aîr./ 24 delD.tg.N.267 d?f tS/Bl2000); - -r

c.^d"tunr hl|o[izotl IL R.ESPONSAB
fto

CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA . ESECUTN'ITN

Condoturili 04.05.16

I-a.4:renh {J4l;!eîa70,î! è rtata pubbtiîata a/l'Albo pnorìo tul Comtrne , !e <a nputarc îtei piîli dìeci giomì di
P'/!bli"r!i: derunce di illqìtî;nità, îi re ri dd/b'1- | 24 d4r D./gs. 267 / 2000, )er iti ta stcsv è diaenn uecrtìu:
ai teni de/l'aÉ. / J.,l dalb iterro ;
(_ ) Ai sensi deù'ar. 134 comma 3 D.ìgs.267/2000 (petché a.ascorsi 15 giomi dalla pubblicazione)(X) Ai sensi del,at. 134 - comma 4 D.tis. 26il2000 i;.;.; ;ù;,^i" i,íi.a?"*-."* *"g*u,rg

Data F.to

E' COPL{ CONFORME ÀII'ORIGINALE E CONSTA DI ì{. FOGLI.

D^ta 04.05.16

IL SEGRT,TAR]Q€OMUNAIE

PARERE FAVOREVOLE
Io ordìne alla regoladtà Tecnica

flo Drrîa St{ania Sgaabelfuie

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile

fto Dîrra Stefania Sgnabel/nne

Dotl.$a ela FaLl tu


