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COMUNE DI CAROLEI 
(Provincia di Cosenza)                                

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14 DEL 29/11/2013 

 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONE IMU ANNO 2013. 
 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore  16,35 in Carolei e 

nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge. 

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma 

di legge, risultano all'appello nominale: 

1)  Franco GRECO  ................................................................................................................................................  presente 

2)  Anacleto FRANZOI  ...........................................................................................................................  presente 

3)  Francesco DE LUCA  ......................................................................................................................................  presente 

4)  Elio GIORNO .......................................................................................................................................  presente 

5)  Rodolfo LEONETTI  .......................................................................................................................................  presente 

6)  Giorgio DE ROSE .............................................................................................................................................  presente 

7)  Francesco IANNUCCI  ...................................................................................................................................  presente 

8)  Raffaella DAMIANO .......................................................................................................................................  presente 

Totale presenti n° 08 – Totale assenti n° == 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Rosa Falvo, incaricata della redazione del  

verbale della seduta. 

La seduta è pubblica. 

 Considerato che il numero dei presenti è legale, il Presidente Franco GRECO dichiara aperta la 
seduta; 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONE IMU 
ANNO 2013”; 
 

       SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE; 

 Con voti favorevoli n°6,  n°1 contrario (Consigliere Iannucci) e n°1 astenuto (Consigliere    

 Damiano) espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della 
presente proposta di deliberazione; 

2) Di approvare,  come approva, la proposta di deliberazione, che viene allegata alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: ” CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONE  IMU 

ANNO 2013”;  

 
3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico ai sensi 

dell’art.1 – comma 3, del D.Lgs. n° 360/98, come modificato dall’art. 11 – comma 1, della legge 383 del 

18/10/2001, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31/5/2002.  

Indi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Con voti favorevoli n°7 e n°1 contrario (Consigliere di minoranza Iannucci) espressi per 

alzata di mano, dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T:U.E.L.),  

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                              IL SINDACO 
         f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO                                                                        f.to Franco GRECO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI CAROLEI  (Prov. di Cosenza) 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14/2013. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONE IMU ANNO 2013. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO – TRIBUTI 

 

FORMULA  la proposta di deliberazione di seguito riportata: 

 

VISTI gli articoli 8 e 9, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’Imposta Municipale propria – (IMU), in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 

in tutti i comuni del territorio nazionale;  

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria – (IMU) è fissata all’anno 

2015;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 003 in data 27/03/2012 del Commissario Straordinario (Con poteri di 

Consiglio Comunale) ad oggetto: “ Imposta Municipale Propria – (IMU), determinazione Aliquote - anno 

2012”, con la quale si determinavano le aliquote per come di seguito indicato:  

      

IMMOBILI MISURA ALIQUOTA 

Fabbricati,aree edificabili, terreni diversi 

da quelli successivi 

0,76% 

Altre pertinenze abitazione oltre numero 

legale 

Immobili strumentali professionisti ed 

imprese 

Immobili locati 

Immobili soggetti ricoverati presso 

istituti di ricovero e pertinenze 

Immobili enti soggetti IRES 

Immobili assegnati IACP e/o ATERP od 

a soci cooperative indivise 

0,76%    

 PIU’ DETRAZIONE PER 

ABITAZIONE PRINC. E 

PERTINENZE 

Ex casa coniugale coniuge non 

assegnatario   

0,4%    

 PIU’ DETRAZIONE PER 

ABITAZIONE PRINC. E 

PERTINENZE 

Abitazione principale e pertinenze 0,4%    

 PIU’ DETRAZIONE PER 

ABITAZIONE PRINC. E 

PERTINENZE 

Fabbricati rurali  strumentali  0,2% 

 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e 

Federalismo Fiscale, Prot. n. 28711/2012 datata 27/12/2012, acquisita al Prot. generale dell’Ente in data 2 

gennaio 2013 con la quale si sottolinea che ai sensi del comma 12-quinques dell’art. 4 del D. L. n. 16/2012, 



convertito con modificazioni dalla Legge n. 44, ai soli fini dell’IMU, l’ex-coniuge assegnatario della casa 

coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione ne deriva che, nella fattispecie in questione, la 
soggettività passiva ai fini IMU dovrà essere riconosciuta esclusivamente in capo all’ex-coniuge assegnatario della casa 
coniugale e non già all’ex-coniuge non assegnatario;    
CONSIDERATO che, nella delibera sopra riportata, per la determinazione delle aliquote IMU – anno 2012 per mero 
errore materiale di scritturazione veniva equiparata all’abitazione principale, con diritto alle detrazioni viene eliminata tale 
previsione con rinvio alle disposizioni di legge vigenti;   
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 
dicembre 2011n. 214, è facoltà del  Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;    
VERIFICATO che l’art. 13 comma 13-bis del D. L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, precisa che “a decorrere 
dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dall’Imposta Municipale 
Propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;  
VISTO l’art. 1, comma 380 Legge 228/2012 (Legge di Stabilità anno 2013) e in particolare le seguenti disposizioni 
normative:  
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del Decreto- Legge n. 201 del 
2011”; 
- lettera f): ”è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 
del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13”;   
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D”; 
VISTA la Legge 228/2012 (Legge di Stabilità per l’anno 2013) ritenuto opportuno riconfermare le aliquote IMU di cui alla 
deliberazione del Commissario Prefettizio (con poteri di Consiglio Comunale) n. 003 del 27/03/2012 vigenti per l’anno 
2012;  
CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo; 
VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche 
l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un’aliquota ridotta e 
l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di almeno euro 200,00, rapportata  al periodo dell'anno durante il quale  
si  protrae  tale  destinazione; 
PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia 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; 
EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un 
importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non superiore a ventisei anni, “purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, fissando 
l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400; 
PRESO ATTO tuttavia che, ricorrendo l’ipotesi sopra prospettata, i fabbricati tenuti a disposizione non potranno essere 
assoggettati ad un’aliquota superiore a quella ordinaria, stabilita nella misura dello 0,76%; 
CONSIDERATO che, per abitazione principale di intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 
EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori 
all’abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 
PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo; 
VISTO il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l’applicazione della detrazione anche 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; 
VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall’articolo 6, comma 3-bis, del richiamato D.Lgs. 
504/92, che  disciplina  il  trattamento  tributario  della  ex  casa coniugale, stabilendo che 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, può considerare detta unità immobiliare come abitazione 
principale, purché 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; 
PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la conseguente 
applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato; 
VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile 
dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norna relative all’ICI, rinviando esplicitamente alle 
disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da 
applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l’I.C.I.; 
CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e 
specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell’imposta 
municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile; 
VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue: 

 

CATEGORIE CATASTALI 
Coefficiente  

moltiplicatore 

Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, 

con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici) 
160 

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 160 

Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici 

del culto)  
140 

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 55 

Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle 

pertinenze dell’abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, 

posti auto) 

160 

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale 

e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro) 
140 

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include 

le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali 

quali alberghi, capannoni)  

(dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65) 

 

60 

 

Banche, assicurazioni (categoria D/5)  80 

Terreni agricoli condotti direttamente  110 

Altri terreni agricoli  130 

 
RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell’immobile soggetto a tassazione, 
rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base 
della tabella sopra riportata; 
RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l’aliquota fissata 
per la specifica fattispecie imponibile; 



RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 5, 

del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di un’aliquota ordinaria 
nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%; 
OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura 
massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un’aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell’articolo 
13  in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 
0,20%; 
EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone 
l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 
0,10%; 
CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all’IMU i fabbricati rurali, pur nella 
misura minima sopra indicata nell’ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non 
aventi uso strumentale; 
RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 
557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle 
detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione 
principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie; 
VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all’accatastamento degli immobili ex rurali, mediante 
l’abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del D.L.  70/2011, volte ad assicurare un equo 
classamento, anche in presenza del requisito di ruralità; 
RAMMENTATO che ad opera del D.L.216/2011, è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di 
variazione catastale dei fabbricati con requisiti di ruralità, al 31 marzo 2012; 
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall’applicazione 
dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell’imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato; 
OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell’aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno 
incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo quanto illustrato al 
precedente periodo; 
EVIDENZIATO altresì che l’art. 13 in parola, al comma 11 dispone: “Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché 
le  detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di 
cui al periodo precedente”; 
CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all’imposta municipale 
propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24; 
PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’ente comunale può ridurre l’aliquota ordinaria dallo 0,76% fino alla misura 
dello 0,40% per le seguenti fattispecie: 

1. i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), 
2. gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), 
3. gli immobili concessi in locazione; 

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l’imposta 
comunale sugli immobili; 
RILEVATO altresì l’opportunità di applicare gli istituti deflativi offerti dalla normativa vigente; 
EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno 
essere inviate a: 
al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono 
divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
CONSIDERATO in caso di inadempienza, che il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell’Interno, con il 
blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente, fino all’adempimento dell’obbligo dell’invio: 
PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che 
provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal 
richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97; 
 
  



P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
1. per i motivi riportati in premessa, di approvare le tariffe di seguito riportate per  

            l’applicazione dell'imposta municipale propria ( IMU ): 
 
      

IMMOBILI MISURA ALIQUOTA 

Fabbricati,aree edificabili, terreni diversi da 
quelli successivi 

0,76% 

Altre pertinenze abitazione oltre numero 
legale 

Immobili strumentali professionisti ed imprese 

Immobili locati 

Immobili soggetti ricoverati presso istituti di 
ricovero e pertinenze 

Immobili enti soggetti IRES 

Immobili assegnati IACP e/o ATERP od a 
soci cooperative indivise 

0,76%    
 PIU’ DETRAZIONE PER ABITAZIONE 

PRINC. E PERTINENZE 

Abitazione principale e pertinenze 0,4%    
 PIU’ DETRAZIONE PER ABITAZIONE 

PRINC. E PERTINENZE 

Fabbricati rurali  strumentali  0,2% 

  
2. DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 13, comma 10 del D.L. 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 € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si potrae 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.  
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare abita ad 
abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l’importo massimo di € 
400,00:   
      
3. DI DARE ATTO: 
- che per effetto del D. L. 102 del 31/08/2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU 2013 sulla Prima Abitazione e che in 
merito alla seconda rata, in scadenza a Dicembre c.a., si è in attesa delle decisioni del Governo;  
- che qualora ulteriori modifiche, apportate dal Legislatore Nazionale nel corso del presente anno all’attuale disciplina 
IMU fossero in contrasto con il Regolamento Comunale IMU e/o con il presente deliberato, le stesse avranno la 
prevalenza, quale fonte normativa gerarchicamente superiore;  
 
4. DI DARE ATTO che nella determinazione delle aliquote di cui sopra, sono state tenute presenti sia le esigenze di  

carattere economico e  sociale e sia le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio comunale a cui  il 

presente  provvedimento è conforme; 

5. DI IMPEGNARE, gli Uffici del Settore Economico Finanziario – Tributi per tutti gli adempimenti di competenza, ivi 

compresa la comunicazione delle aliquote che col presente atto si adottano, sul sito Internet del Dipartimento delle 

politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della circolare 16/04/2003, n. 3DPF;  

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – TRIBUTI 
Il  Responsabile del Settore                                          
f.to  Dott. Giuseppe  SICILIA 



COMUNE DI CAROLEI - (Prov. di Cosenza) 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI 

 

------------o0o------------   

  

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONE IMU ANNO 2013. 
 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA                                Settore Economico Finanziario - Tributi 

 

Si esprime parere favorevole 

 

Carolei, lì 19/11/2013  

 

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE    

                                                                                                 f.to Dott. Giuseppe SICILIA 

 

 

PER LA REGOLARITA'CONTABILE                           Settore Economico Finanziario – Tributi    

 

Si esprime parere favorevole 

 

Carolei, lì 19/11/2013       

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                   f.to  Dott. Giuseppe SICILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 
COMUNE DI CAROLEI (Cosenza) 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito internet  
http://www.comune.carolei.cs.it/sezione di questo Comune a partire dal 04/12/2013 e vi 
resterà per 15 giorni consecutivi; 

 
Carolei, 04/12/2013 

                                            
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE        
                                                                                                                       f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO                                                                            

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/12/2013 
 
 Carolei,  04/12/2013 

                                
                                          IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                        
                                                                                                                 f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO                                                                          

 
================================================================================    

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
dal giorno __/__/2013 al giorno __/__/2013. 

Carolei, __/__/2013 
 
VISTO: IL SEGRETARIO COM/LE                                                     IL MESSO COMUNALE 
 
 
 
 
 

http://www.comune.carolei.cs.it/sezione

