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Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8  del 14/04/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2012

L'anno  duemiladodici  il  giorno  quattordici  del  mese  di  aprile  alle  ore  18,10  in 
CARFIZZI nella sala delle adunanze consiliari si è riunito in 1^ convocazione ordinaria il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica ai sensi dell’art. 47 del Regolamento del Consiglio 
Comunale per la trattazione del punto all’ordine del giorno indicato in oggetto.
Risultano presenti all’appello nominale i Signori:

Sindaco in carica Consiglieri Comunali in carica Presenti

Maio Carmine Si
Gangale Vittorio Si
Affatato Giuseppe Si
Amoroso Raffaele Francesco No
Basta Fortunata Si
Iannone Saverio Si
Curcio Giuseppe Si
Amato Salvatore Si
Bonanno Carmela
Tascione Caterina           

Si
No

Amodeo Andrea Si
Leonetti Mariannina No
Amato Antonio Andrea Si

Totale Presenti n. 10
Totale Assenti n. 3 (Amoroso – Tascione – Leonetti)
Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. 
Michele Pagliuca. La seduta è pubblica.
Assume la presidenza il Sig. Carmine MAIO, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto
legale il  numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull’argomento e previa 
deliberazione unanime circa l’inversione dei punti 4) e 5) all’OdG pone in discussione la 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, iscritta al punto 4) dell’ordine del giorno, dotata 
dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs.267/2000, come da prospetto in atti e riportato a 
verbale.



C O M U N E   d i   C A R F I Z Z I
B a s h k i a  e  K a r f i c i t

Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU 
ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto recante “Disposizioni urgenti  
per la crescita, l‘equità e il consolidamento dei conti pubblici”), convertito con modificazioni 
dalla l.  22 dicembre 2011, n. 214, il  quale ha disposto l’anticipazione in via sperimentale 
dell’imposta  municipale  propria,  in  tutti  i  comuni  del  territorio  nazionale,  a  decorrere 
dall'anno 2012 e fino al 2014;

CONSIDERATO  che   l’imposta  municipale  propria,  per  espressa  previsione  del  primo 
comma dell’articolo 13 citato, trova disciplina nello stesso articolo 13 nonché negli articoli 8 
e 9 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in quanto  compatibili;

DATO ATTO che l’articolo 14, comma 6 del d.lgs.14 marzo 2011 n. 23 stabilisce che “È 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli  
52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal  
presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare 
con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti;

ATTESO che 
 in base al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 
(legge finanziaria per il 2001) – così come modificato dall’art. 27, comma 8 della l. n. 448/2001 
(legge finanziaria per il 2002) –  i regolamenti sulle entrate, anche  se  approvati  successivamen
te all'inizio  dell'esercizio finanziario  purché  entro la data fissata da norme statali per la delibe
razione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



 ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), 
“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  purché entro il termine innanzi  in
dicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata  approvazio
ne entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate  di anno in anno”. 

RITENUTO dunque  necessario  procedere  alla  determinazione  delle  aliquote  e  delle 
detrazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 

EVIDENZIATO che le aliquote disposte sulla base della vigente normativa statale sono 
le seguenti:

ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO

ALIQUOTA  PER  L’ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  RELATIVE 
PERTINENZE: 0,4 PER CENTO
Per  abitazione  principale l’articolo  13,  comma  2  del  d.l.  n.  201/2011  intende 
“l'immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità  
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. 
Il  medesimo  comma  definisce  pertinenze  dell’abitazione  principale 
“esclusivamente  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  
misura  massima  di  un'unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali  
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo”

ALIQUOTA  PER  I  FABBRICATI  RURALI  AD  USO  STRUMENTALE:  0,2 
PER CENTO
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’articolo 13, comma 8 del d.l. n. 201/2011 
fa rinvio, quanto alla definizione, all'articolo 9, comma 3-  bis  , del d.l. 30 dicembre 1993,   
n. 557, (convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133), secondo il quale “Ai fini fiscali  
deve  riconoscersi  carattere  di  ruralità  alle  costruzioni  strumentali  necessarie  allo  
svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare  
destinate:  a) alla protezione delle piante;  b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c)  
alla  custodia  delle  macchine  agricole,  degli  attrezzi  e  delle  scorte  occorrenti  per  la  
coltivazione  e  l'allevamento;  d)  all'allevamento  e  al  ricovero  degli  animali;  e)  
all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad  
abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o 
a tempo determinato per  un numero annuo di  giornate  lavorative  superiore a cento,  
assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone  
addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;  h) ad uso di ufficio dell'azienda  
agricola;  i)  alla  manipolazione,  trasformazione,  conservazione,  valorizzazione  o 
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  anche  se  effettuate  da  cooperative  e  loro  
consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;  
l) l'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso”
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TENUTO  CONTO  che,  ai  sensi  del  comma  10  dell’articolo  13  del  d.l.  n.  201/2011 
“Dall'imposta   dovuta  per   l'unità  immobiliare   adibita   ad abitazione  principale   del  
soggetto  passivo  e  per  le  relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae   tale  
destinazione; se l'unità  immobiliare è  adibita  ad  abitazione principale da più soggetti  
passivi, la detrazione spetta a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  
la  destinazione medesima si verifica”;

CONSIDERATO che l’appena citato comma 10 prosegue col prevedere che “Per  gli  anni  
2012  e  2013,  la  detrazione prevista dal primo periodo è  maggiorata  di  50  euro  per  
ciascun figlio di età non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante abitualmente e  
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad  abitazione  principale”; 

RILEVATO  che  l'importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della  detrazione  di 
base, non  può  superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad euro 200;

DATO ATTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino 
a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di   bilancio;  in  tal  caso  il 
comune che ha adottato detta deliberazione non  può stabilire un'aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari  di cui all'articolo 8, 
comma 4 del  d.lgs. 30  dicembre  1992,  n.  504 – decreto di riordino della finanza degli enti 
territoriali – ovvero alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  nonché  agli  alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

RILEVATO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del d.lgs. n. 
504/1992  cit. (comma  che  testualmente  recita  quanto  segue:  “Il  soggetto  passivo  che,  a 
seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione  
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina  
l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le  
detrazioni  di  cui  all'articolo  8,  commi  2  e  2-bis,  calcolate  in  proporzione  alla  quota  
posseduta.  Le disposizioni  del  presente  comma si  applicano a condizione che il  soggetto  
passivo  non  sia  titolare  del  diritto  di  proprietà  o  di  altro  diritto  reale  su  un  immobile  
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”) – cfr. il 
comma 10 cit.;

DATO  ATTO  che  i  comuni  possono  prevedere  che  l’aliquota  ridotta  per  l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui 



all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge recante “Misure di  
razionalizzazione della finanza pubblica”, il cui articolo 3, comma 56 recita quanto segue “I  
comuni  possono  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l’unità  
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata”) 

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del d.l. n. 201/2011 
 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cen
to; 
 la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria; 
 le detrazioni previste dallo stesso articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di ali
quota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato comma 11 
 per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria;
 le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al 
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate;

DATO ATTO che le aliquote approvate dal Consiglio Comunale hanno effetto dal 1 gennaio 
2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria - IMU;

VISTO l’articolo 13, comma 6 del d.l. n. 201/2011, il quale prevede che le aliquote possono 
essere modificate con delibera di Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
d.lgs. n. 446/1997;

VISTI 
Lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;
Il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i;
Il Regolamento di contabilità;
L’articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201;
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Il d.lgs. n. 23/2011;

DATO ATTO che sono stati previamente acquisiti, altresì, i pareri favorevoli del Responsabile del 
Servizio Finanziario e del Responsabile dell’Area Tributi ex art.49 T.U.E.L.;



Tutto ciò premesso e considerato propone la formale approvazione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza

PRESO ATTO dei pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 49 del T.U.  sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 dai responsabili dei servizi interessati

D E L I B E R A
1. DI APPROVARE le considerazioni di cui alla premessa;

2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipa
le Propria – anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
0,4 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO

3. DI DARE ATTO che tali aliquote trovano applicazione dal 1° gennaio 2012;

4. DI DARE ATTO che l’articolo 13 del d.l. n. 201/2011 prevede le seguenti detrazioni 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:

 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzio
nalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

 la detrazione di cui alla lettera a), per  gli  anni  2012  e  2013,  è  maggiorata  di 
50  euro  per  ciascun figlio di età non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante abitual
mente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad   abitazione   principale. 
L’importo complessivo  della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400;

 la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 
4 del  d.lgs. 30  dicembre  1992,  n.  504;



 l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detra
zione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del d.lgs. n. 504/1992;

5. DI DARE ATTO che le detrazioni di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2012;

6. DI DARE ATTO che gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
troveranno disciplina in un apposito regolamento comunale; 

7. DI INVIARE la deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Diparti
mento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’ap
provazione del bilancio di previsione;

8. DI TRASMETTERE la deliberazione al Responsabile del Servizio Economico-Fi
nanziario per il compimento degli atti di gestione consequenziali e affinché curi la trasmissione 
della delibera al Ministero dell’economia e delle finanze, conformemente al disposto di cui al
l’articolo 13, comma 15 del d.l. n. 201/2011;

9. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti necessari e 
conseguenti alla presente deliberazione;

10. DI DICHIARARE, stante l’urgenza e con separata unanime votazione, la presente delibera
zione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 –



                                                                   

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA – FINANZIARIA

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto determinazione aliquote IMU
Visto l’art.49 , comma 1°,  del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

                                                             
                                                                   Il Responsabile dell’area economica – 

finanziaria                                                     f.to 
Carmine Maio

IL RESPONSABILE DELL’AREA ANAGRAFE E TRIBUTI

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto determinazione aliquote IMU
Visto l’art.49 , comma 1°,  del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. n.267/2000 esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

                  
                                                          Il Responsabile dell’area tributi                            

                      f.to  Francesco Basta



IL SINDACO
Il  Sindaco  –  Presidente  Carmine  Maio  prende  la  parola  per  illustrare  la  proposta  di 

deliberazione, dando lettura della stessa ed evidenziando che i Comuni non hanno grande 

margini di manovra dovendo sottostare ai vincoli di legge ed a quelli di bilancio; evidenza 

che  si  intende  rispettare  la  volontà  consiliare,  espressa  in  sede  di  approvazione  del 

Regolamento  IMU,  di  verificare  la  possibilità  ridurre  le  aliquote  per  il  futuro  una volta 

acquisiti i dati del gettitto reale e nei limiti dei vincoli di legge e di bilancio.

Il Sindaco – Presidente chiede se vi sono interventi da parte dei consiglieri intervenuti.

Non essendoci interventi e quindi conclusa la discussione il Sindaco – Presidente pone in 

votazione la proposta 

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’intervento del Sindaco Carmine Maio;

ESAMINATA l’allegata proposta di delibera;

RITENUTO di dover procedere alla relativa approvazione;

DATO ATTO che il Consiglio si riserva la possibilità di rivedere aliquote ed esenzioni una 

volta acquisiti i dati relativi al gettito reale;

RICHIAMATO il  Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato 
con delibera consiliare n.7/2012

DATO ATTO che nelle stesse ore in cui il Consiglio comunale si accinge a deliberare il 
testo della legge potrebbe subire rilevanti variazioni nel corso del suo iter parlamentare;

EVIDENZIATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia 
alle vigenti  disposizioni  di  legge disciplinanti  l’imposta municipale propria e che tale 
rinvio  al  testo  di  legge  ed  alle  sue  eventuali  successive  modificazioni   ha  natura 
“dinamica”; 

VISTI 
Lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;
Il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i;
Il Regolamento di contabilità;
Il Regolamento IMU;
L’articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201;
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Il d.lgs. n. 23/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che sono stati  acquisiti  i  prescritti  pareri  ex art.49 T.U.E.L. in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile;



Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono integralmente qui riportate, con 
voti 10 a favore voti 0 contrari e 0 astenuti espressi in forma palese per alzata di mano 

dai n. 10  consiglieri presenti e votanti. 

D E L I B E R A
1. DI APPROVARE le considerazioni di cui alla premessa;

2. DI FAR PROPRIA E APPROVARE in ogni sua parte la proposta di delibera; 

3. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipa

le Propria – anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
0,4 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO

4. DI DARE ATTO che tali aliquote trovano applicazione dal 1 gennaio 2012;

5. DI DARE ATTO che l’articolo 13 del d.l. n. 201/2011 prevede le seguenti detra
zioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:

1. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazio
ne spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica;

2. la detrazione di cui alla lettera a), per  gli  anni  2012  e  2013,  è  maggiorata 
di  50,00  euro  per  ciascun figlio di età non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimo
rante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad  abita
zione  principale

3. la  suddetta  detrazione si  applica alle  unità  immobiliari  di  cui  all'articolo  8, 
comma 4 del  d.lgs. 30  dicembre  1992,  n.  504;



4. l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la de
trazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del d.lgs. n. 
504/1992;

6. DI DARE ATTO che le detrazioni di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2012;

7. DI DARE ATTO che gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
trovano disciplina nel regolamento comunale approvato con delibera n.7/2012; 

8. DI INVIARE la deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Diparti
mento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislati
vo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

9. DI TRASMETTERE la deliberazione al Responsabile del Servizio Economico-Fi
nanziario per il compimento degli atti di gestione consequenziali e affinché curi la tra
smissione della delibera al Ministero dell’economia e delle finanze, conformemente al 
disposto di cui all’articolo 13, comma 15 del d.l. n. 201/2011;

10. DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti ne
cessari e conseguenti alla presente deliberazione;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione con voti n.10 a favore n.0 contrari  e n.0 astenuti espressi in 

forma palese dai n. 10  consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A
DI DICHIARARE, il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000. – 



La presente deliberazione si compone di n. 12  pagine, e n. [ ] allegati che formano parte integrante 
della  stessa.  Del  che  si  è  redatto  il  presente  verbale  che  letto  e  confermato,  salva  la  definita 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

    IL SINDACO                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Carmine Maio                                                                                 f.to Dott. Michele Pagliuca

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 204/2012

Si attesta  che copia  della  presente  deliberazione  viene  affissa  all’Albo Pretorio  on-line sul  sito 
istituzionale  www.comune.carfizzi.kr.it  di  questo  Comune  il  24/04/2012  per  restarvi  15  gg. 
consecutivi (art. 124 del D.lgs n.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 24/04/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

                                                                                                 f.to  Sig. Basta Giuseppe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal    al  senza reclami;

- è divenuta esecutiva perché:

(X) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 – D.Lgs. n.267/2000)

( )  Decorsi gg. 10 dall’inizio della pubblicazione, (art.134 comma 3 – D.Lgs. n.267/2000)

Dalla Residenza Municipale, lì 24/04/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                          f.to Sig. Abate Carmine

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale da servire per uso  amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì 24/04/2012
Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                                   Abate Carmine


	D E L I B E R A

