mille, con l'introduzione della TASI al 2,5 per mille, l'aliquota IMU upplìcsta

é

pari uL3,5 per ruille,'
d.l'aliquota IMU per gli immobili strumentale agricoli, non trovando applicazione la
TASI, resta canfermata I'aliquota del 2 per

e.le

'

tarffi

mille;

TARI, che trovano loro applicazione per garantire copertura finanziaria

all'attuazione dell'allegato (B), piano industriale di gestione dei servizi, per un
costo totale di € 2.246.346,08, mediante la conferma del sistema

tarffirio fisso e

variabile, come quello dell'anno 2014;

f" le tarffi rtferite alls

COSAP, all'Imposta di Pabblicità,

al diritto di pubbliche

affissioni, ulle lampude votive, vengono tutte interamente conferruute;

3)

Di confermare la nomina di Responsabile del Tributo il

Responsabile dell'Area

Finanziar ia e Tr i butaria ;

4)

Di invitare il nominato Responsabile all'espletamento di tutte le attività di pubblicità
così come previste dalla legge, attraverso l'inserimento, nei termini di legge, sul portale
istituzionale del Ministero delle Finanze ;

Segue votazione per i'immediata esecutività.

L'on Voti; Presenti e votanf
Vati

i

nol5

favorevoli n" I 2

Voti contrari n"3 (Giordano - Napoli - Longo)

i;"
l-,'"

Poliiiche tariffarie
Relaziona il Vice-sindaco il qua!e ribadendo la sostanziale impostazione tariffaria del20L4 anche per il 20L5'
Nessun intervenio segue votazione

.

lsce consigliere D'agosiino ore 20,20
Presenti e votanti n. 15
A voti favorevoli 12 contrari n. 3 (Giordano, Napoli , Longo

)

Segue votazione per l'immediata esecutività

Presenti e votanti n. 15
A voti favorevoli 12 contrari n. 3 (Giordano, Napoli , Longo

)

Letto, approvato e sottoscritto
EL PRESTtsENTE
Ft. DotÉ. Nicola R.affaele Covietlo

TL SEGRBTARIO
Ft. Dott.ssa Simona Manzo

La presente copia è conforme ali'originale

Li t 1!:':,':"5

CERTIFTCATO DE PUBBLICAZIONE
Si attesta ehe copia della delibera viene pubbiicata
ai sensi del c. 1 art" 124 D. Lgs. 267D0A0, all'Albo
per 15 giomi apanire

ilit":à" i.i.i'H fSir?"*""e

Si attesta, su cerlificazione del Messo, che

copia della delibera è stata pubblicata
all'Albo Pretorio on-line del Comune
per 15 giorni consecutivi
al
dal

.,
TL SEGRETARIG
Ft. Dott"ssa Sirnona Manzo

Da Cornunicare:
E Ai Capigruppo Consiliari ex art. 125

:

:

' : ,, r' t.n"

D.Lgs

II, SEGRETARIO
Ft. Dott.ssa Simona Manzo

no2671200A.

Ft.

IL SEGRE,TAR.IO
Dott.ssa Simona }i{.anzo

L'efficacia ciella esecuzione della presente deliberazione decorre dal giorno deltra sua adozione ai
sensi del comrna 4 art.134 D" Lgs. n"267D0A0.

I i.

L'J

i i i1:'l
;

.

.

':ìr[,
.

'.j:.,.

Ft"

IL SEGRE,TARIO
Dott.ssa Sirrona

Manza

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta
esecutiva ai sensi del comma 3 art. 134 del D. Lgl n"25712A00 *

IL SEGRETAzuO
Dott.ssa Simona Manzo

