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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 57 del 29/05/2014
ORIGINALE
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE VALORI AREE
EDIFICABILI ANNO 2014. CONFERMA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sala del
Sindaco, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale in sessione ordinaria, seduta segreta, di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
Cognome e Nome
DALLA VALLE MARICA
MATTESCO SIMONE
VIVIAN SERENA
FANTIN SERGIO
CAPUZZO ANTONIO
MARCHIORATO GIUSEPPE LORIS

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
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Partecipa il Segretario Generale Lora Francesca.
Assume la presidenza il Vicesindaco Mattesco Simone, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la discussione ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE VALORI AREE
EDIFICABILI ANNO 2014. CONFERMA
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazioni delle annualità precedenti e da ultima con con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 48/2013, sono stati determinati, adeguati e/o
confermati i valori delle aree edificabili ai fini del calcolo dell’I.C.I./I.M.U.;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con
deliberazione di C.C. n. 16 del 18.05.2012 s.m.i. ed in particolare l’art. 7, che prevede che il valore
delle aree edificabili siano stabiliti dalla Giunta Comunale attraverso apposita deliberazione;
RITENUTO confermare anche per l'anno 2014, i valori minimi dichiarabili per le aree edificabili ai
fini IMU utilizzati per l'annualità precedente;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, espressi per quanto di competenza
dal responsabile dell’Area II (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.
Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 65 comma 3° del vigente
statuto comunale;
Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2014 i valori delle aree edificabili così come determinati nella
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 48/2013, allegato sub
A) che fanno parte integrante e sostanziale della presente provvedimento.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto
il Vicesindaco
Mattesco Simone

il Segretario Generale
Lora Francesca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi dal ____________ ai sensi dell’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Marostica, li
il Funzionario Incaricato
Filippi Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per decorrenza del termine di
dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Attesta inoltre che è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
il Segretario Generale
Lora Francesca

