Comune di Lappano
Provincia di Cosenza

Deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

N. 07 del Reg.

OGGETTO: Imposta Municipale propria Imu Anno 2017-Conferma

Data: 27/03/2017
L’anno 2017 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 18,55 nella consueta sala delle
adunanze, in prima convocazione ed in seduta pubblica ordinaria, si è riunito il Consiglio
Comunale di Lappano.
E’ presente e partecipa alla seduta la segretaria comunale, Avv. Caterina Dodaro
che su invito del Sindaco procede, per come segue, all’appello nominale dei presenti:
°°°°°°°°

Consiglieri comunali assegnati
Presente Assente
Maurizio
BIASI- Sindaco-Presidente
X
Giuseppe
IANNUZZI
X
Francesco
PROVENZANO detto Piscitella
X
Pasquale
PRINCIPE
X
Francesco
URSO
X
Enrico
COSTABILE
X
Erica
IMBROGNO
X
GIUSEPPE
SPROVIERI
X
Iolando
IUSI
X
Loredana
AIELLO
X
Ottavio
SCARPELLI
X
11
0
°°°°°°°°
Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, constatato il
raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.
°°°°°°°°°
Il Sindaco illustra l’argomento riportandosi alla proposta di deliberazione.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2016, esecutiva a norma di legge, con la
quale con la quale veniva stabilita l’aliquota IMU per l'anno 2016, confermando quella dell’anno
precedente;
VISTO l'art.5 c.11 D.L. 30.12.2016 n.44 (Decreto Milleproroghe) pubblicato sulla gazzetta
Ufficiale n.304 in data 30.12.2016, con il quale è stato prorogato al 31.03.2017 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017.

RITENUTO di confermare per il corrente anno la stessa aliquote stabilite per l'anno 2016;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell'Ente ed i Regolamenti Comunali.
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia;
Tanto premesso posta ai voti la presente proposta;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:

11
11
8

Consiglieri assenti:
Consiglieri astenuti:
Voti contrari:

0
0

3 (Iusi I., Aiello, Scarpelli)

Visto l’esito della votazione
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
1)- di confermare per l'anno 2017 le aliquote IMU nelle seguenti misure:

Aliquota base 8,60 per mille

Aliquota per l'abitazione principale (per le abitazioni soggette a tale tributo): 4
per mille

di stabilire una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità
immobiliari, escluse quelle di maggiore pregio (A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado(ovvero ai genitori
oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il proprietario dell'immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile
concesso in comodato d'uso.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato
possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale ad eccezione delle
unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9
2)- di inviare la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28.09.1998,n. 360;
IL CONSIGLIO COMUN ALE
Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con n° 8 voti favorevoli, n° 3 contrari
((Iusi I., Aiello, Scarpelli) e n. 0 astenuti su n° 11 presenti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.E.L. n° 267/ 2000 e s.m.i. =
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(art. 49 del testo unico n° 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA CONTABILE
Si esprime parere favorevole.
- Data 21/03/2017

SETTORE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto Dott. Maurizio Biasi

LETTA E SOTTOSCRITTA
Il Sindaco
Presidente del Consiglio comunale
Fto Dott. Maurizio Biasi

Il Segretario Comunale
Fto Dott.ssa Caterina Dodaro

La presente deliberazione:
X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV,
D.Lgs. n. 267/2000.
non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lappano,

Il Segretario Comunale
Fto Dott.ssa Caterina Dodaro

La presente deliberazione:
viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, a decorrere dal 12/04/2017
(prot. N°170001408 ) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
Il Segretario Comunale
Lappano,
Fto Dott.ssa Caterina Dodaro
La presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, giusta attestazione del
messo comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 12/04/2017 e fino al 27/04/2017

Il Messo comunale
P.I. Michael La Cava

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Caterina Dodaro

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO.
Lappano, 12/04/2017
Il Segretario Comunale
Fto Dott.ssa Caterina Dodaro

