COMUNE DI PISCIOTTA
Provincia di Salerno
__________________________________________________________________
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num 33
_______________________________________________________________________________
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I M U DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 18/2012.

________________________________________________________________________________
L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di NOVEMBRE alle ore 17,05 nella sala delle adunanze
consiliari .
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale
Risultano presenti all’appello
1 LIGUORI

ON.

ETTORE

P

NATALINA

P
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AVV.
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P
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A

6 MARSICANO

DOTT.
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A

7 GRECO

SIG.

GIOVANNI

P

8 GRECO

SIG.RA

Consiglieri presenti n°

MARIA ROSARIA P

6

Consiglieri assenti 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUCA LAURENZANO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.

Il Presidente nella persona del Sindaco pro- tempore – On. Liguori Ettore;
Illustra la proposta di deliberazione di cui al punto n. 5 dell’ordine del giorno, ad oggetto:“ Modifica
Regolamento IMU delibera consiglio comunale n° 18 /2012”
ed introduce l’argomento evidenziando che necessita rettificare la precedente deliberazione CC n° 18 del
28.09.2012 per un necessario adeguamento della normativa vigente anche a fini di chiarezza per i suoi
destinatari, sul presupposto che gli immobili in oggetto siano correttamente accatastati;
Udita la su indicata relazione, pertanto:

Il Consiglio Comunale
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 18 del 28.09.2012;
Dato atto che nella richiamata deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote Imu, istitutiva del
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, sulla base della normativa generale
ordinaria in materia di fabbricati rurali ad uso strumentale, si stabiliva nella misura dello 0,2% l’aliquota per
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito con
modifiche dalla legge n. 133/1994;
Considerato che il Comune di Pisciotta, secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 9 del D.Lgs. n.
23/2011, è compreso nell’elenco predisposto dall’Istat dei Comuni classificati montani o parzialmente
montani, e che i fabbricati rurali strumentali ubicati in tali comuni sono esenti dall’imposta;
Dato atto che la disposizione, nell’ambito del sistema delle fonti, è comunque da considerarsi priva di effetti
in virtù dell’esenzione posta dalla legge;
Rilevata la necessità di adeguare, anche per motivi di chiarezza, il disposto relativo alla determinazione
dell’aliquota al dettato normativo sovraordinato;
Messa ai voti la proposta viene approvata nei modi seguente:
Presenti n. 6 - Voti favorevoli n° 6- Astenuti // - Contrari // ;
espressi mediante votazione palese:
DELIBERA
•

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

Di rettificare, modificandolo, il disposto della deliberazione di determinazione dell’aliquota Imu di
cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.09.2012 in particolare abrogando il
comma 2, che recitava:
“2. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993,
convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, l’aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per
cento;”

Quindi il Consiglio Comunale, stante l’esito delle votazioni sopra descritte;

DELIBERA
di dichiarare con separata votazione, stante l'urgenza , il presente atto, stante l’esito della votazione sopra
descritta, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: On. Ettore Liguori
F.to: Dott. Luca Laurenzano

Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) , per rimanervi 15 giorni consecutivi .
Dalla Residenza Municipale 17.12.2012

Il Segretario Comunale
F.to dott. Luca Laurenzano

La Responsabile del Servizio
F.to Maria d’Alessandro

La presente deliberazione è divenuta efficace in data 30/11/2012 ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
T.U.n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale 17.12.2012

Il Segretario Comunale
F.to dott. Luca Laurenzano


La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000.
Il Segretario Comunale
dott. Luca Laurenzano

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Addì_17.12.2012

Il Segretario Comunale
- Dott. Luca Laurenzano –



