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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  13  del registro Anno 2018

OGGETTO: Approvazione Ordine del Giorno a sostegno dell'approvazione del
DDL 3/17 “Legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone Franche
Montane”.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemiladiciotto addì otto  del mese di febbraio  alle ore  12:30 e seguenti nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

1 LO VERDE Giuseppe Sindaco X

2 LIPANI Maria Assessore X

3 SILVESTRI Sandro Assessore X

4 ILARDA Gandolfo Assessore X

5 CURATOLO Barbara Assessore X

Assenti gli assessori:  / / / / / 

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott. Francesco Saverio Liuni, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



IL SINDACO

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Sollecitare  l'approvazione  del  Disegno  di  Legge  3/2017,  denominato  “Legge  sulla  Montagna.

Istituzione  delle  Zone  Franche  Montane”,  da  parte  dell'ARS nonché  la  copertura  delle  risorse

finanziarie necessarie.

Inserire, tra l'altro, nel disegno di legge l'esonero del versamento dei contributi sulle retribuzioni da

lavoro dipendente e l'esenzione:

1. ai fini delle imposte dirette, del reddito prodotto all'interno della zona franca;

2. ai  fini  IRAP,  del  valore  della  produzione  netta  derivante  dallo  svolgimento  dell'attività

esercitata dalla impresa nella ZFM;

3. dell'IMU, per gli immobili siti nella ZFM, posseduti ed utilizzati per l'esercizio dell'attività

economica;

4. riduzione delle aliquote IVA attualmente applicate, diversificandole in relazione alla loro

classificazione in micro, piccole, media e grande impresa.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visto l'O.EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA 

di approvare, così come formulata, la superiore proposta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

con separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. n.

44/91.


