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OGGETTO: Imposta com unale sugli immobili. Determinazione aliquota anno 2009.

L' anno duernila nove, il giorno 3 del mese di giugno , alle ore 20,15 nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio C011ì lL1 3Ie. convocato con avvisi 'l'editi nei modi e termini di legge, in sess ione
ordinar ia ed in prima convocazione. La seduta è pubblica.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:
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Di Matreo

Partecipa alla sedein i ' Segretario Comunale Dott. ssa Mar ia Califano

Il Sindaco Dr. Len;:<' It! ~) l>r ico, in qualit à di Presidente, dichiara aperta la seduta dopo aver
constatato che il numero degli ;n;.('n -enuti la ,,~nj e legale ed invita i Cons iglieri Comunali a discutere in
seduta pubb lica sull' cggettc ' : e i!' a "~:O lTI ento ,



'L CO"'",;C',;'3. . "l~ i_7li.'I\.J COMUNALE

VISTA la proposta a
per oggetto:

del Responsabiie del!'Area Amministrativo-Finanziaria, avente
']0 .iunale ' Determinazione aliquota anno 2009";

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica e contabile espressa dal Responsabile
dell'Area Amministrativo-Finanziaria:

Con voti unanimi espressi per di mano;

TI "[ H,A

Di approvare, la proposta del Responsabile
per oggetto: "lmposia comunale sugli i-mmn

del!' Area Amministrativo-Finanziaria, avente
Determinazione aliquota anno 2009",



COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DETERMINAZIONE ALIQUOTA
ANNO 2009

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziar io sulla presente proposta di
deliberazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49
del D.L.gs.267/2000. ~

PARERE FAVOREVOLE kj";~?::\
Il Responsabile dell'Area Ammi~'iÙr4jìyp~i/t~nallziaria

\c, ;:Rai5~aho Sca rpa
'"-::' f ·è ",.·::;;.r' ;v' '
,~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G,M, Il, 20 del 25.03.08 che COliferma le aliquote previste per il decorso
alino 2008;
.nel 5%0 per la prima casa;
.nel 6%0 perla seconda casa;
.detrazione sulla prima casa come per legge (€ 103.29 L. 200.000);
VISTO che bisogna adollare per l'anno 2009 analogo provvedimento che fissi la relativa aliquota
da applicare;
VISTO l'art. I del D.L. del 27.05.2008, N. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008 che
prevede, a decorrere dall'anno d' imposta 2008, l'esclusione dell' imposta comunale sugli
immobili dell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad
esclusione degli immobili con categoria catastale A l, A8, e A9, per le quali continua ad
applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo di E'. 103,29 rapportata al periodo di utilizzo;
RITENUTO di dover per l'anno 2009 confermare le aliquote dell'1.C.I.;

PROPONE

CONFERMARE per l' anno 2009 le aliquote fissate con la deliberazione di Giunta Comunale
n.20 del 25.03.2008.

Gioi.li 28.05.2009
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Si atte sta che la presente dd ib,ors(·:iu'le è stata affissa all 'Albo Pretorio il 04.06.2009
, 1~, I..U"'t~

y~"o/-! !.·~WL If2ìESSO CO MUNALE
'~\\,~,,!J. ~oberto Romano
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, [FICATO DI eB LICAl IONE

Il sottoscritto Segretarie c\è;-;.) ùca
deliberazione è stat a affi ~~~i: f.J;-A 'be) Pretor io di quc , to
qu ind ici gio rni consecutivi
Gioi, li 04.06.2009
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ESECC1·r rVITÀ

L d --, ' . ' . ..a presente ehberazione ~~, 8:\; f.T~ !.;E esecut iva l i

- Dichiarata immedictamen :c

- Per la decorrenza dci leri;',;r : d- ,- ,iall 'un. D·i. C' :'!lma 3° L 2G7/2000 in data _

Il Segretar io Comunale
Dott.ssa Maria Califano
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