
ORIGINALE 

r Comune di l.~ ____ _ Gioi 
Provincia d Salerno 

Parco Nazione de Cilento e Va o 
di D ano 

Patrimonio UNESCO 

Oggetto Imposta comunale sugli immobili. Detennmazione aliquota- auno 2010. 

L'anno duemiladieci, il giorno 08, del mese di aprile, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la 
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente 
l) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X 
2) GENEROSO MASTROGIOV ANNI Vicesindaco X 
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X 
4) FLORENZO PAGANO Assessore I X 

! 5ì NICOLA NAST ASI Assessore : X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO· PRESIDENTE 

Constatato che glì intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Assente 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativo
Finanziaria, che si allega al presente atto quale elemento integrante e sostanziale, avente ad oggetto 
"Imposta comnnale sugli immobili. Determinazione aliquota- anno 2010"; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art.49 del 
D.L.gs.267/2000, dal Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Catlo Scarpa; 

A VOTI UNAl'iDU FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, formulata dal fag. Carlo Scarpa, Responsabile dell' Area 
Amministrativo-Finanziaria, che si allega al presente atto quale elemento integrante e sostanziale, 
avente ad oggetto "Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquota- anno 2010"; 

Demandare al Responsabile dell' A.rea Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa l'adozione di 
tutti gli atti e provvedimenti consequenziali di competenza. 



COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DETERMINAZIONE ALIQUOTA 
ANNO 2010 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo -Finanziario 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 
Il Responsabile dell' Area Amministr;ttiyo:fi nz aria 

;,R~g~(';~", o S arpa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO :: :,~:,) .. ~' ' 
s~E9-" 

VISTA la delibera di G.M. n. 20 del 15.05.2009 che conferma le aliquote previste per il decorso 
anno 2008; 
.neI 5%0 per la prima casa; 
.nel 6%0 perla seconda casa; 
VISTO che bisogna adottare per l'anno 2010 analogo provvedimento che fissi la relativa aliquota 
da applicare; 
VISTO l'art. 1 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 Al, A8, e A9, per le quali continua ad 
applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo di €. 103,29 rapportata al periodo di utilizzo; 
RITENUTO di dover per l'anno 2010 confermare le aliquote deIl'LCL; 

PROPONE 

CONFERMARE per l'anno 20 lO le aliquote fissate con la deliberazione di Giunta Comunale 
n.20 del 15.05.2009. 

Gioi,li 



Si attesta che la presente delìberazione è stata affissa all'~,~retorio il 16.04.2010 
Iv'f~>. 
(. \ [<l, ;~rL MESSO COMUNALE 
'v',,:, ""> i_' 
\(/.~",Sigka M<\RIA ROSARIA MANNA 

'-'-1:,: (:"' : " 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
delìberazione è stata affissa all' Albo Pretorio di questo Comune il 16,04.2010 ave rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
Gioi, li 16.04.201 O 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

[I - Dichiarata immediatamente esecutiva 

\f:t~R~C. 
! 

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 26712000 in data~~~~",,~~ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. ssa MARIA CALIFANO 


