COPIA

COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica straordinaria – 1ª convocazione
in data 21 novembre 2012
N°74
O G G E T T O: Deliberazione consiliare n°31 del 05/07/2012 ad oggetto:
“Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.).
Rettifica errore materiale.
L’anno duemiladodici, addì 21, del mese di novembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del
Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 15/11/2012, debitamente notificati dal Messo
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all’inizio del punto in
discussione) i seguenti Consiglieri:
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MITRANO Cosmo (Sindaco)
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MAGLIOZZI Angelo
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COSCIONE Luigi (Presidente)

X
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MARTONE Alessandro

X
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ACCETTA Eduardo
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MARZULLO Luigi
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CASO Maurizio

X
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CICCONARDI Salvatore Pietro
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RAIMONDI Antonio
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COSTABILE Marina

X
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RANUCCI Pasquale

X
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DIES Gennaro

X

16

ROSATO Giuseppina

X

8

DI MAGGIO Salvatore

17

SPERINGO Davide

X

9

FORTUNATO Mauro

X
X

TOTALE

16

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Avv. Celestina
Labbadia.
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Sono presenti, nel corso della discussione sul punto all’ordine del giorno, gli
Assessori Pasquale De Simone, Antonio Di Biagio, Cristian Leccese, Sabina Mitrano e
Alessandro Vona.
IL PRESIDENTE
Alle ore 12:25 del 21/11/2012, constatata la presenza in aula di n°16 Consiglieri
Comunali, compreso il Sindaco, ed assente n°1 Consigliere (Di Maggio), numero legale
per la validità della seduta dell’Assemblea, introduce l’argomento.
IL SINDACO MITRANO, con delega al Bilancio e Finanze, spiega il motivo della
rettifica.
(Per il contenuto degli interventi sul presente provvedimento si fa rinvio alla
trascrizione integrale della registrazione della seduta di cui al verbale n°70 in pari
data)
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n°31 in data 05/07/2012 con la quale
venivano approvate le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per
il corrente anno 2012;
Rilevato che nel corso della discussione sull’argomento sono stati presentati ed
accolti alcuni emendamenti modificativi della proposta in discussione e che, per mero
errore materiale, nella stesura definitiva del provvedimento non è stato riportato, nella
tabella di pagina 8 della surrichiamata deliberazione – ultimo rigo – la corretta tipologia
imponibile, ovvero: “Immobili ad uso abitativo non locati” piuttosto che “Immobili non
locati”;
Ritenuto di dover provvedere alla rettifica di tale errore;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Dirigente del
Dipartimento “Economico – Finanziario” ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n°267;







Visto l’esito della votazione:
Consiglieri presenti:
n°15
Consiglieri assenti:
n°2 (Di Maggio, Raimondi)
Favorevoli:
n°12
Contrari
nessuno
Astenuti
n°02 (Cicconardi, Costabile)
DELIBERA

A - Di rettificare, per mero errore materiale, la propria precedente deliberazione n°31
del 05/07/2012 ad oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale
Propria (I.M.U.). Anno 2012.” limitatamente all’ultima riga della tabella di pagina 8:
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Tipologia imponibile
Abitazioni principali e relative
pertinenze
Aliquota ordinaria
 Terreni ed aree fabbricabili
 Abitazioni locate
 Abitazioni concesse in uso
gratuito a parenti residenti nel
Comune di Gaeta (tra parenti in
linea retta fino al secondo
grado
con
contratto
di
comodato registrato)
 Ogni altra fattispecie non
ricompresa nella tipologia di cui
al successivo punto
Immobili ad uso abitativo non
locati

Aliquota ex D.L. 201/2011
0,4%

Variazione Comune
----+ 0,2%

0,76%

0,76%

+ 0,3%

B – Di incaricare il Funzionario Tributi per la trasmissione al MEF del presente
provvedimento.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente deliberato, in
considerazione dell’imminente termine di scadenza per il pagamento dell’imposta;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Con votazione unanime, resa per alzata di mano dai n°15 Consiglieri presenti e votanti,
risultando assenti n°2 Consiglieri (Di Maggio, Raimondi)
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE

SIG. LUIGI COSCIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal _______________________ al _______________________.

Gaeta, _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Celestina Labbadia)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il _______________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).
Gaeta, lì _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)
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