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OGGETTO: I.U.C. - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014  

L'anno duemilaquattordici, addì  trentuno del mese di  Luglio alle ore  17:00, nella sala delle 

adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in 

sessione Ordinaria - di prima convocazione,  nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

Presenti Assenti
            GRAZIOLI VITTORIO X      Presidente
            ROMANO VINCENZO X      Consigliere
            SANSO' GUIDO X      Consigliere
            DE MITRI PAOLA X      Consigliere
            ROMANO EMANUELE X      Consigliere
            DE SANTIS WALTER  X     Consigliere
            TITO MARGHERITA X      Consigliere
            AIELLO SONIA ISABELLA X      Consigliere
            BARONE ANDREA VITO  X     Consigliere
            LUCHINA ROCCO X      Consigliere
            SANSO' GIANPAOLO X      Consigliere

Presenti n. 9  Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale D.SSA FIORELLA FRACASSO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROF. GRAZIOLI VITTORIO , nella qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

La seduta è Pubblica.

In copia a: Ufficio Segret. - Contratti-Pers.le ( ) Ufficio Servizi Cultura/Scuola/Sport ( )
Ufficio Economato/Ragioneria ( ) Ufficio Commercio/Sanità/Polizia Amm. ( )
Ufficio Tributi ( ) Ufficio Stato Civile/Anagrafe/Leva ( )
Ufficio Tecnico 1    ( ) Ufficio Elettorale ( )
Ufficio Tecnico 2 ( ) Ufficio Servizi Sociali ( )
Ufficio Protocollo/Archivio    ( ) Ufficio Polizia Municipale ( )



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 con il decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 23 sono state 
approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (disposizioni in materia di federalismo 
municipale)  prevedono l'introduzione, a partire dal 1 gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in 
sostituzione dell'ICI  e dell'Irpef  e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relative ai 
beni non locati ;
c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 
del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni   dalla legge 214/2011 ha 
introdotto, in via sperimentale, a partire  dal primo gennaio 2012 e fino al 31.12.2014 su tutto il territorio 
nazionale l'imposta municipale propria;

Visto che  la legge finanziaria per il 2014 (n. 147/2013) ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale 
composta da IMU , TASI e TARI) e all'articolo 1 - comma 703 ha espressamente previsto che " l'istiuzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Dato atto che il successivo comma 707   lettera a) dell'articolo 1 della norma sopra citata   ha stabilito 
l'entrata a regime dell'IMU a partire dall'anno 2014 abrogando i riferimenti normativi precedenti che ne 
prevedevano la transitorietà (abrogazione disposta con l'art, 1 commi 707 lett. a) e 713 lett a) della legge 
147/2013);

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta confluisce nelle casse comunali in quanto: 
a) nell'anno 2012 in base all'articolo 13, comma 11 del citato d.l. n. 201/2011 è stata riservata allo Stato una 
quota pari allo 0,38 % (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili, fatta eccezione per quelli adibiti ad 
abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
b) a partire dall'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato sulla base del comma 
380 dell'articolo 1 della legge 228/2012;

Richiamato il comma 380 dell'articolo 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) come modificato 
dall'art 10 comma 4 quater del decreto legge n. 35 /2013 convertito in legge n. 64/2013,  il quale, 
nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 ha citato a altresì 
stabilito che:
a) il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 % sia di integrale spettanza dello Stato;
b) la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un fondo di 
solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito imu di spettanza dei Comuni oltre che da una 
parte di risorse stanziate con il bilancio statale;

Richiamato il DPCM del 13 novembre 2013 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014 
con la quale sono state definite le risorse spettanti ai Comuni per l'anno 2013;

Visto che con successivo decreto Ministeriale del 24/6/2014, a seguito di verifica dei dati inviati il 16 
giugno 2014 dal Mef - dipartimento delle finanze , con particolare riferimento alla distribuzione degli 
incassi relativi ai fabbricati di categoria D (anno 2013) riferiti a ciascun Comune, sono stati  rideterminati 
gli importi del fondo di solidarietà Comunale 2013 e aggiornate le stime dell'IMU 2013;

Ricordato che questo Comune per l'anno d'imposta 2013 ha confermato le aliquote di base dell'Imu previste 
dall'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011) fissate nella misura dello 0,4% per 
l'abitazione principale (per le categorie catastali non esenti), dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale e dello 0,76 % per tutti gli altri immobili;

Richiamata a tal proposito la deliberazione C.C. n. 45 del 6/8/2013 avente ad oggetto: approvazione aliquote 
IMU anno 2013;

Dato atto che nel corso dell'anno 2013 sono interventute modifiche sulla disciplina dell'IMU;



Visto a tal proposito il decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013 "Interventi urgenti in tema di sospensione 
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in 
materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi 
dei parlamentari membri del Governo" il quale nelle more di una complessiva riforma della disciplina 
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare:

a) all'articolo 1, comma 1, sospende per le per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima 
rata di acconto dell'imposta:
•• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, 

A8, A9;
•• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o 
dagli Enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati;

•• terreni agricoli e fabbricati rurali.    

b) all'articolo 2, comma 1 ultimo periodo stabilisce che "in caso di mancata adozione della riforma entro la 
data del 31 agosto continua ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine di versamento della prima rata 
dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013;

Visto che successivamente,  con decreto legge n. 133 del 30.11.2013,  è stata abrogata la seconda rata imu 
per alcune tipologie di immobili ( principalmente abitazione principale e pertinenze, terreni agricoli e 
fabbricati rurali strumentali);

Richiamata la legge di stabilità per l'anno 2014 ( n. 147 del 27 dicembre 2013) con la quale sono state 
apportate ulteriori e significative modifiche al fondo di solidarietà comunale e alla disciplina dell'Imu;

Visti in particolare l'art. 1 comma 730 che disciplina le nuove disposizioni (entità e regole senza 
modificarne però le modalità per cui è stato istituito)  inerenti il fondo di solidarietà comunale per l'anno 
2014 dopo aver abrogato (con l'articolo 1, comma 729) i riferimenti al fondo di solidarietà dell' 'anno 2014 
contentuti nella legge di stabilità per il 2013);

Considerato che dal totale del fondo di solidarietà 2013 vengono sottratte ulteriori risorse oltre al 
progressivo taglio  "spending review", che vanno in parte a beneficio delle Unioni di Comuni, in parte a 
ristoro dei costi sostenuti dagli Enti per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in parte 
vengono ridistribuiti ai Comuni stessi sulla base dei fabbisogni standard;

Visto la quantificazione effettuata da Mef e pubblicata sul sito delle spettanze del Ministero dell'Interno che 
assegna al Comune di Alezio un fondo di solidarietà comunale 2014 pari a €. 421.721,07;

Considerato che il fondo definitivo per l'anno 2013 ammonta a €. 519.106,38 e che pertanto il taglio 
complessivo apportato per l'esercizio finanziario 2014 rispetto al 2013 è di €. 97.385,31)

Rilevato che la legge finanziaria per il 2014 all'articolo 1 commi  da 707 a 721  ha completato il quadro 
della riforma della tassazione immmobiliare incidendo in particolare sulla disciplina IMU abrogando a 
regime l'imposta per l'abitazione principale e delle sue pertinenze, nonchè per altre tipologie di immobili 
individuate ex lege (art, 1 comma 707, lett b)) 
  
Dato atto inoltre che secondo i calcoli e le quantificazioni  del Ministero dell'economia per l'anno 2014 e in 
base alle norme vigenti:

- la quota di IMU che alimenta il fondo dal Comune di Alezio aumenta passando da  €. 239.404,78 dell'anno 
2013 a 276.928,60 (diminuzione IMU di spettanza dell'Ente di  €. 37.523,82);
- è stato soppresso il trasferimento compensativo per l'IMU sull'abitazione principale pari a circa  €. 
55.469,36;
- che per quanto sopra la perdita complessiva di gettito IMU dal 2013 al 2014 ammonta a circa €. 93.000,00 

Visto che il Comune di Alezio ha rinunciato al gettito tasi ad aliquota base stimato in €. 169.806,27 in 
quanto con deliberazione  n. 25 del 21.5.2014 il Consiglio Comunale ha deliberato di azzerare la Tasi;



Premesso che in materia di aliquote e detrazioni l'art. 13 del D.L. n 201/2011 fissa che seguenti misure di 
base:
••  aliquota dello 0,4 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze
••  aliquota dello 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale
•• aliquota dello 0,76 % per tutti gli altri immobili
•• Detrazioni: detrazione d'imposta di €. 200,00 a favore degli immobili adibiti ad abitazione principale 

(per le fattispecie non esenti);

Viste le facoltà di manovra concesse ai Comuni in materia di aliquota e detrazione d'imposta  dell'IMU sulla 
base del combinato disposto 13 del D. n. 201/2011 e dal comma 380 dell'articolo 1 della legge 224/2012;

Dato atto che inoltre (secondo le previsioni dell'articolo 1 comma 677 della legge 147/2013) per l'anno 2014 
la somma delle aliquote della Tasi e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille ed altre 
minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 approvato con deliberazione G.C. n.69 del 
11/6/2014;
  
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta 
municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione prevedendo l'aumento 
dell'aliquota base del 7,60 per mille al 10,60% al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di 
bilancio;

Considerato che l'aumento di 3 punti percentuali di IMU garantirà un gettito di circa €. 307.000,00 (stima 
effettuata con il simulatore del portale federalismo fiscale; 

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 169 delle legge 296/2006 (finanziaria 2007) gli Enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il termine fissato dalle legge 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 29/4/2014 che differisce al 31 luglio il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2014; 

Visto il Comunicato del Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014 con il quale è stato comunicato il parere 
favorevole della Conferenza Stato città ed autonomie locali al differimento dei termini per l'approvazione di 
bilancio dal 31 luglio al 30 settembre 2014;   

Richiamato l'art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modifcato dal D.L. n. 
35/2013 il quale prevede che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni  di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonche' i  regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati  esclusivamente 
per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi nell'apposita sezione del Portale del  federalismo  
fiscale,  per  la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo  1,  comma  3, del decreto legislativo 28  settembre  
1998,  n.  360,  e  successive modificazioni. I comuni sono,  altresi',  tenuti  ad  inserire  nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere,  secondo  le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle  finanze  - 
Dipartimento delle  finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni  e  
dei  regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito informatico. Il versamento  della  
prima  rata  di  cui  al  comma  3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e' eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici  mesi dell'anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al 
medesimo articolo 9 e' eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  
prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del  28  ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune e' tenuto  a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre  dello stesso anno. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

Visti:
••  il Regolamento comunale per le entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n. 6/2001 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
•• il vigente Regolamento per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione C.C. n.15 del 6/5/2014 
•• la deliberazione C.C. n. 11 del 1/4/2011 con la quale sono stati determinati i valori delle aree 



fabbricabili ai fini ICI;

Sentita l'illustrazione del presente punto all'o.d.g. a cura del Sindaco;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Luchina e Sanso' Gianpaolo;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel come modificato dalla legge 213/2012 ;

Dato atto che prima della votazione si è allontanato il Consigliere Luchina;

Con voti 7 favorevoli, contrari 1 (Sanso' Gianpaolo);

DELIBERA

1. Di approvare  le seguenti aliquote IMU per l'anno 2014:

- aliquota  per fabbricati, fabbricati di categoria D,  aree fabbricabili e terreni agricoli:  10,60 %;
- aliquota per l'abitazione principale e pertinenze (fattispecie non esenti) : 0,4%  

2. Di quantificare in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale delle fattispecie non esenti;

3. Di dare atto che la determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini ICi approvata con deliberazione 
C.C. n. 11 del 1/4/2011 si intende applicata a decorrere dall'anno 2012 e pertanto anche nell'anno 2014 
all'imposta municipale propria.
 
4. Di trasmettere la presente deliberazione per via telematica al portale del federalismo fiscale ai fini della 
pubblicazione prevista dall'art. 13, comma 13 del D.L. n. 201/2011;

5. Di rendere con separata votazione e con voti 7 favorevoli, contrari 1 (Sanso' Gianpaolo); , il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

COMUNE di ALEZIO
Verbale di Seduta Consiliare del 31 Luglio 2014

Oggetto: Settimo Punto all'OdG: “I.U.C.  Approvazione Aliquote IMU. Anno 2014”.

PRESIDENTE: Passiamo al Settimo Punto all'Ordine del Giorno: “ Imposta Unica Comunale  
Approvazione Aliquote IMU per l'anno 2014”. La parola al Sindaco.  

SINDACO:  Dopo aver assistito alle scenette in questo Consiglio Comunale, mancavano da un po' di tempo, 
e dopo aver assistito …  

CONSIGLIERE LUCHINA:  Presidente, usciamo fuori Punto.  

SINDACO:  Consigliere, noi stiamo facendo un Consiglio Comunale, poi se vogliamo fare le piazzate, le 



possiamo fare.  
 
[Il Consigliere Luchina interviene fuori microfono]  
 
SINDACO:  Qua dentro sono state fatte delle piazzate, perché si è fatto intendere a qualche cittadino cose 
sbagliate. Va bene, Consigliere, abbiamo capito.  

[Il Consigliere Luchina ed il Presidente intervengono fuori microfono] 

SINDACO:  Passiamo al punto riguardante l'IMU. A proposito degli equilibri di Bilancio, portiamo 
all'attenzione del Consiglio Comunale una delibera che comporta un aumento della tassazione nel nostro 
Comune per quanto riguarda l'IMU, Imposta Municipale Unica, che fa parte della I.U.C., Imposta Unica 
Comunale - i Consiglieri lo ricorderanno - e nello specifico l'aumento dell'aliquota da 7,6 al 10,6 per mille, 
che è il massimo consentito dalla Legge,  per gli immobili non prima abitazione. Ricorderete che nello 
scorso Consiglio Comunale abbiamo deliberato la non applicabilità della TASI, Tassa sui Servizi 
Indivisibili, che avrebbe colpito l'abitazione principale e quindi abbiamo ritenuto, come Maggioranza, di 
non tassare i cittadini sulla prima abitazione, rinunciando ad una entrata di circa 169 mila Euro, com'è la 
stima da parte del Ministero, però questa rinuncia ha comportato, e comporta, la necessità di avere delle 
altre entrate. Le entrate riguardano l'aumento dell'IMU dal 7,6 al 10,6 per mille, anche perché, come 
sappiamo, quest'anno  come diremo anche in sede di Bilancio - vi è stata un'ulteriore riduzione delle 
risorse da parte dello Stato. Il Fondo di solidarietà, che l'anno scorso ammontava a circa 519 mila Euro, 
quest'anno invece ammonta a 421 mila Euro, quindi vi è un taglio di minori risorse nel nostro Comune da 
parte dello Stato di 97.385,31 Euro. Anche per quanto riguarda l'IMU vi è una diminuzione, perché l'IMU, 
come sapete, viene pagata dai cittadini ma incassata dallo Stato che poi la riversa nelle casse dei cittadini. 
Nell'anno 2014, rispetto all'anno 2013, avremo una minore entrata di IMU pari a 93 mila Euro. Quindi 
parliamo di circa 180 mila Euro in meno per quanto riguarda minori trasferimenti dello Stato e minore IMU.   
 
[Il Consigliere Gianpaolo Sansò chiede al Presidente la verifica del numero legale] 

SINDACO:  Quant'è il numero legale, Consigliere? L'Assessore Lagetto non è un Consigliere. Come stavo 
dicendo, vi è una minore entrata di oltre 190 mila Euro, fra minore gettito IMU e minori trasferimenti dello 
Stato; abbiamo, come avete visto nell'Ordine del Giorno, una serie notevole di debiti fuori bilancio da 
riconoscere, gran parte rivenienti dal passato, per oltre 120 mila Euro. Per poter riequilibrare il Bilancio - 
della serie che bisogna fare i conti non con la demagogia, ma con i numeri - ci vediamo costretti, per la 
prima volta dopo sei anni, ad aumentare l'IMU sulle seconde case, dal 7,6 al 10,6 per mille, per poter 
consentire un equilibrio di Bilancio che possa consentire a questo Comune di evitare problemi e fare quelle 
cose che è giusto che anche la Minoranza dica che bisogna fare, perché altrimenti tutto si può cercare di fare 
ma servono i soldi, come servono nelle famiglie i soldi servono anche al Comune.  
 
PRESIDENTE: Passiamo agli interventi.  
 
CONSIGLIERE LUCHINA:  Ormai siamo nel pieno dell'escalation per quanto riguarda i Bilanci del 
Comune. E vale quanto detto prima. Quando in tempo di vacche grasse, invece che progettare nel futuro si è 
tirati a campare. La maggior parte delle seconde case, che andremo ad aumentare nuovamente nei tassi, non 
danno più reddito, perché la maggior parte ormai sono sfitte o chiuse. Ormai ci comportiamo come si 
comporta lo Stato centrale: non facciamo altro che mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Ma faccio un 
ragionamento: se abbiamo venduto l'immobile di Via Muja per 190 mila euro, partendo dal presupposto che 
in campagna elettorale nel 2008 quello doveva essere la guardia medica ed il Centro Polifunzionale - “non 
vendiamo sogni ma solide realtà”, Sindaco - e ci abbiamo finanziato la spesa corrente, nonostante poi, 
sempre in quella sede del 9 luglio, si diceva che molto probabilmente avremmo finanziato altro, invece ci 
abbiamo finanziato la spesa corrente. Da 185 mila Euro, che cosa ci dobbiamo finanziare? Altra spesa 
corrente? Finisce anche quella, Sindaco. Tireremo a campare. Ormai siamo al massimo dell'IMU sulla 
seconda casa quindi, tutto sommato: diritto all'abitazione, manco a parlarne; diventare proprietario di una 
casa dove si vive dopo 18 anni, ben che meno, “diventare” ho detto, non “essere”, non si “è”, diventare dopo 
un po' di tempo; IMU al massimo. Sindaco, io ho visto l'IMU al massimo in quei Comuni dove c'è un 
disavanzo di amministrazione di 300 mila ed un debito passivo di quasi 2 milioni e mezzo. Ad Alezio, dove 
abbiamo sempre detto che i conti sono a posto, oggi abbiamo anche questo. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi?  



 
CONSIGLIERE SANSÒ GIANPAOLO:  Sindaco, siamo qui, in Consiglio Comunale, ancora una volta a 
deliberare sull'aumento di una tassa; allo stesso modo ci appresteremo, nel punto successivo, ad approvare 
l'aumento di una tassa. Capisco le difficoltà economiche che tutti gli Enti comunali stanno attraversando e 
sopportando. Ricordo bene i titoli trionfalistici di maggio, quando in giro per il paese c'era un manifesto 
“No TASI  I cittadini di Alezio non pagheranno la TASI nell'anno 2014”, ma dobbiamo anche comunicare 
ai cittadini di Alezio che pagheranno l'IRPEF e l'IMU raddoppiata e che, in virtù dell'equilibrio di Bilancio, 
stiamo vendendo degli immobili, poi di quello che sarà di quella famiglia Dio vede e provvede. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Se non ci sono repliche, passo alla dichiarazione di voto.  
 
CONSIGLIERE SANSÒ GIANPAOLO:  Contrari.
  
PRESIDENTE: Lo aveva già detto. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto al voto il Punto 
all'Ordine del Giorno.  
 
[Si procede a votazione]  
 
PRESIDENTE: Per la sua immediata eseguibilità.  
 
[Si procede a votazione]  
 
PRESIDENTE: Il Punto all'Ordine del Giorno è approvato a Maggioranza.  



CCCC     O O O O     M M M M     U U U U     N N N N     E E E E             D D D D     I I I I             A A A A     L L L L     E E E E     Z Z Z Z     I I I I     O O O O
(Provincia di Lecce)

OGGETTO: I.U.C. - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 201 4 
Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art. 49 della legge 18-08-2000  N. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 
213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA MONICA LATERZA

Alezio, li 18/07/2014

*************************************************** *****************************
**
Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art. 49 della legge 18-08-2000,  N. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 
213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell' Ufficio Ragioneria 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA MONICA LATERZA

Alezio, li 18/07/2014



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PROF. GRAZIOLI VITTORIO F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO

________________ _________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, addì ______________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DELLA BONA ADRIANA F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO
_________________________ _____________________________

Copia conforme all'originale

Alezio , lì ________________________
IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA FIORELLA FRACASSO
_________________________________

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________

��Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (ex art. 134, comma 3 del D.Lgs.267/2000);
��La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° D.Lgs. 

267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO


