COMUNE DI SERSALE
(Provincia di Catanzaro)
Via Roma – 88050 SERSALE (CZ)
Tel. N° 0961-930911 Fax 0961-936395 P.I. 00300810793

COPIA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 04

reg.

OGGETTO: Aliquote I.C.I. per l’anno 2011.

Riconferma aliquote anno 2010
DEL _28/04/2011

IL CONSIGLIO COMUNALE
D e l i b e r a
1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato
2. di riconfermare per l’anno 2011 le aliquote ICI dell’anno 2010 e precisamente :
 l’aliquota nella misura del 7‰ per tutte le tipologie di immobili;
 la riduzione del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
 la detrazione di € 103.29 per la I° casa e la parte eccedente a favore delle pertinenze
che si applica solo alle categoria catastale A1, A8 e A9;
 la detrazione di € 103.29 per la I° casa data in uso gratuito ai figli ( art. 5
Regolamento) che si applica solo alle categoria catastale A1, A8 e A9;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
F.to (D.ssa Vera Scalfaro)

Il Segretario Comunale
F.to (D.ssa Vincenzina Sica)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 3° del T.U. di cui al D. Lgs
18.08.2000, n° 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA

Che la presente deliberazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità,
a norma dell’art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267, è stata
affissa all’Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per restarvi per 15 giorni
consecutivi, ed ai sensi del successivo art. 134 comma 3° diventa esecutiva dopo del
decimo giorno dalla sua pubblicazione in assenza di annotazione in calce alla presente e
nell’apposito riquadro, relativa a richiesta di controllo eventuale a termini dell’art. 127
del più volte citato T.U. 267.
Sersale, lì
Il Segretario Comunale
F.to all’originale

E’ copia conforme al suo originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Sersale, lì

Il Segretario Comunale

ANNOTAZIONI RELATIVE A RICHIESTA DI CONTROLLO EVENTUALE
La suestesa deliberazione, è stata sottoposta al controllo, su richiesta - prodotta a
termini dell’art. 127 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 - acquisita agli
atti dell’Ente in data _________________ al n° _______ di protocollo.
Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

