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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 Del 11.03.2014

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  –  IUC.  APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici  il  giorno  undici  del  mese  di  marzo  alle  ore  18,00  e 
seguenti, in CARFIZZI nella sala delle adunanze consiliari si è riunito in 1^ convocazione 
straordinaria  il  Consiglio  Comunale  in  seduta  pubblica  ai  sensi  dell’art.  47  del  
Regolamento del Consiglio Comunale. Alle ore 19,00 è iniziata la trattazione del punto n. 7 
all’ordine del giorno, indicato in oggetto.
Risultano presenti all’appello nominale i Signori:

Sindaco in carica Consiglieri Comunali in carica Presenti

Maio Carmine X
Gangale Vittorio X
Affatato Giuseppe
Amoroso Raffaele Francesco
Basta Fortunata X
Iannone Saverio X
Curcio Giuseppe X
Amato Salvatore X
Bonanno Carmela X
Tascione Caterina Carmela X
Amodeo Andrea
Leonetti Mariannina
Amato Antonio Andrea X

Totale Presenti n. 9

Totale Assenti n.  4 (consiglieri: Giuseppe AFFATATO, Raffaele F. AMOROSO, 
Andrea AMODEO, Mariannina LEONETTI)
Assiste  e  partecipa  alla  seduta  curandone  la  verbalizzazione  il  Segretario  Comunale 
Dr.Antonio Salanitri. La seduta è pubblica.
E’ presente l’organo di revisione economico-finanziario dott. Francesco DE BARTOLO.
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 pone in  
discussione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, iscritta al punto 7) 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.



______________________________________________________

IL SINDACO - PRESIDENTE

Illustra il punto all’ordine del giorno e chiede se vi siano interventi da parte 

dei consiglieri.

Non avendo chiesto nessun consigliere la parola, il Sindaco – Presidente pone in 

votazione l’approvazione della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del Sindaco;

VISTI:

 L’allegata proposta di deliberazione (all. n. 1)

 lo Statuto comunale;

 le disposizioni previste dal D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

 il vigente Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i  pareri  ex  art.  49  del  T.U.E.L.  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  da parte  del 

responsabile dell’area tributi e in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile  

dell’area finanziaria (all. n. 2);

Con n.  7  voti  favorevoli espressi  in  forma palese per  alzata  di  mano e  n.  2 astenuti 

(Caterina C. TASCIONE, Antonio A. AMATO)

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri;

2) di approvare, per le motivazioni esposte in proposta ed alle quali integralmente si rinvia, l’aliquota base 

della IMU per l’anno 2014 nella misura dello 0,76%;

3) di  trasmettere,  a  cura  dell’Ufficio  Tributi,  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi  

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF 

prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente 

e all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i  

mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva e separata votazione all’unanimità espressa in forma palese per alzata di 
mano  

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.L.gs. 267/2000. –











La presente deliberazione si compone di n.  4  pagine, e n. [ 2  ] allegati che formano parte  
integrante della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato,  
viene sottoscritto come segue.

             IL SINDACO                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to  Carmine Maio                                                               f.to   Dr. Antonio Salanitri

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

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. 141/2013

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 14/03/2014 per restarvi 
15 gg. consecutivi (art. 124 del D.lgs n.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 14/03/2014
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:

( ) 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 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                               f.to Sig. Abate Carmine

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

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

Dalla Residenza Municipale, lì 14/03/2014
Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                      Abate Carmine


