COMUNE DI COLOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 57 del 21/03/2014

OGGETTO: VALORE AREE FABBRICABILI PER IMU 2014. CONFERMA
L'anno 2014, addì ventuno del mese di marzo alle ore 17:15, convocati nei modi prescritti,
la GIUNTA COMUNALE si è riunita presso la sala delle adunanze, nelle persone dei signori:
Cognome e Nome
VERZELETTI DANILO DAVIDE
PEZZONI MARINKA
GOFFI GIANMARIO
PASQUALI NORMA
SCARPINI ANDREA
BASSANI LINO ANGELO
Presenti: 4

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
P
A
P
A
P
P

Assenti: 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Cima dr. Donato il quale partecipa alla riunione
con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Verzeletti Danilo Davide, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato .
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OGGETTO: VALORE AREE FABBRICABILI PER IMU 2014. CONFERMA
Premesso che:
1. l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 testualmente dispone :
“Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno
successivo…..”;
2. con decreto del ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 viene differito al 30.04.2014
il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli
Enti Locali;
3. l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che
testualmente dispone:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto al 1° gennaio dell’anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;
Considerato che per poter predisporre il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 è
indispensabile provvedere all’approvazione del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU da
applicare nell’anno 2014;
Dato
atto
che:
1) con deliberazione di giunta comunale n. 36 del 11/03/2011 è stata approvata la perizia di
stima delle aree fabbricabili ai fini ICI;
2) con deliberazione di giunta comunale n. 82/2013 sono stati confermati i valori di cui alla
suddetta deliberazione;
Ritenuto di dover confermare per il 2014 il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU approvato
con la deliberazione 36/2011;
Vista la normativa vigente in materia;
Visti i pareri riportati in calce al presente provvedimento;
Con votazione favorevole unanime;
DELIBERA
1.Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.Di confermare per il 2014 il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU approvato con
deliberazione di giunta comunale n. 36 del 11/03/2011;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
Oggetto :

VALORE AREE FABBRICABILI PER IMU 2014. CONFERMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 21/03/2014

Il Responsabile Area Tecnico Manutentiva
Raineri arch. Monica
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Verzeletti Danilo Davide

Il Segretario Comunale
Cima dr. Donato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 29/04/2014, all’Albo
Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
Cima dr. Donato

Li, 29/04/2014

ESECUTIVITA'
E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
D.Lgs 267/2000.
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
267/2000.
Li, ________

Il Segretario Comunale
Cima dr. Donato
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