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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2021 

L'anno  DUEMILAVENTUNO il giorno  VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle ore 

17:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Cicerale, a seguito di inviti 

diramati dal Sindaco, nel termine prescritto dal T.U. 18/8/2000, n. 267, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Presiede l’adunanza il  ANTELMO Gerardo, nella qualità di Sindaco. 

ANTELMO Gerardo P AVENIA Giovanni P 

CAFASSO Pietro P MANZO Angela A 

GATTO Carla P CORRENTE Domenico P 

CARPINELLI Gianluigi P TESONIERO Domenico P 

VERDEVALLE Daniele P CAMMAROTA Rosanna P 

RIZZO Nicola P   

 

E’presente senza diritto di voto l’Assessore esterno Manuela Manzo. 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa RUGGIERO Maria Gabriella. 

convocati a deliberare sull’oggetto.
 

 

 

 

 

 



 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE  

UDITO L’intervento introduttivo del Sindaco/Presidente che espone succintamente l’argomento in 

discussione invitando i componenti  a deliberare sull’Oggetto  come  da pedissequa  “Proposta di delibera “ 

depositata  agli atti di seduta   con il corredo dei pareri di regolarità tecnica e contabile  che sia acclude al 

verbale a formare parte integrante e sostanziale;  

Richiamati i pareri espressi sulla proposta ; 

Richiamato il parere espresso dall’organo di revisione dei conti; 

APERTASI  la discussione per la trattazione  sul punto all’ordine del giorno  senza che vengano presentate 

mozioni né richieste di intervento;  

Messa ai voti l’approvazione della proposta in forma palese per alzata  di mano;  

Visto  l’esito della votazione che registra: 

n° 3 astenuti  ( consiglieri minoranza  )          

n°7  favorevoli  

 Ad unanimità dei voti   come validamente espressi    

 

DELIBERA 

1) Fare propria la premessa e gli atti ivi richiamati quale integrante del dispositivo ; 

’anno ’applicazione 

dell’

€

’anno 202 della facoltà di cui all’

’aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,

’art. 1, cc. 10

in € ’I ’anno 20

’e

’art. 13, c.



 

 

Successivamente , stante la qualificata  urgenza a provvedere mediante successiva  votazione in forma 

palese  per alzata di mano che registra :  

n° 3 astenuti  ( consiglieri minoranza)                          

n° 7  favorevoli   

Ad unanimità dei voti   come validamente espressi    

                                                 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 134 comma 4 de D LGS  n° 267/2000.     

Del che è verbale sottoscritto 

  



 

Allegato alla deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 del 21-09-2021 
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2021 

’anno di imposta 20 ’applicazione 

dell’

€

’anno 202 della facoltà di cui all’

’

’art. 1, cc. 10

in € ’I ’anno 20

’e

’art. 13, c.

   


