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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 16 

OGGETTO: I.M.U. Determinazione aliquote anno 2013. 
 
 
====================================================================== 

 L'anno duemilatredici, addì uno del mese di agosto alle ore 18.30 nella sala delle riunioni. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie 

Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 

ordinaria di prima convocazione. 
 

Signori:                                                                            PRESENTE           ASSENTE         
 
  1) SALVATICO geom. Ivano - Sindaco      

  2) MICHELOTTI Aldo  - Consigliere      

  3) LOMBARDO Mario  - Consigliere      

  4) GIACHINO Monica  - Consigliere      

  5) MAESTRO Maurizio  - Consigliere      

  6) QUINTERNO Aldo Luigi -  Consigliere      

  7) ROZZO Primo   - Consigliere      

  8) CAROTTA Martina  - Consigliere      

  9) SCLAVO Laura   - Consigliere      

10) PECOLLO Sergio   - Consigliere      

11) DANTE Claudia   - Consigliere      

12) CHIESA Attilio   - Consigliere      

13) GAGNA Alessandro  - Consigliere      

  

Con l'intervento e l'opera del Sig. MARIANI dott. Paolo, Segretario Comunale. 

 Il Signor SALVATICO geom. Ivano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 31 del 25.10.2012 di determinazione 
aliquote IMU per l’anno 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria nella seguente misura: 
 

aliquota ordinaria 0,85 per cento 
aliquota abitazione principale 0,40 per cento 

 
 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è facoltà dei Comuni modificare le aliquote in 
aumento o in diminuzione; 
 
 VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella legge 26.04.2012, n. 44 in 
materia di semplificazioni fiscali ed in particolare l’art. 12 bis che prevede che i Comuni possono 
deliberare o modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2013; 
 
 RITENUTO di rideterminare l’aliquota ordinaria deliberata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 31 in data 25.10.2012 dallo 0,85% allo 0,95%; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000; 
 
 CON VOTAZIONE resa per alzata di mano con il seguente esito: 
Presenti n. 7 di cui: favorevoli n. 7, Contrari n. 0, Astenuti n. 0: 
 

DELIBERA 
 
 DI RIDETERMINARE la sola aliquota ordinaria allo 0,95% dando atto che, pertanto, le 
nuove aliquote deliberate dal Comune di Mombasiglio per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l’anno 2013 sono stabilite come segue: 
 

aliquota ordinaria 0,95 per cento 
aliquota abitazione principale 0,40 per cento 

 
DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data 
in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 
2, del D. Lgs. n. 446/1997; 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D. Lgs. 267/2000. 
 

* * * * * * 
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Deliberazione Consiglio Comunale in data 01.08.2013, punto n. 4 
 
 
 

 
 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 n.267 
 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale in ordine alla proposta di deliberazione, avente ad 
oggetto “I.M.U. - Determinazione aliquote anno 2013”, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 
esprime parere  

 
FAVOREVOLE 

 
 
 

Mombasiglio, lì 25.07.2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    F.to (MARIANI dott. proc. Paolo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Il presente verbale viene approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario estensore. 
 
       IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
   
 
               
 
====================================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 02 AGO 2013 
all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni.  

 
           Mombasiglio, lì 02 AGO 2013 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          

                                                                                      
 
  Non soggetta all’invio al Comitato Regionale di Controllo. 
  Soggetta invio al Comitato Regionale di Controllo.. 
 

 
Inviata al CO.RE.CO., Sezione di Cuneo il _____________ Prot. n. 
Divenuta esecutiva in data_____________: 

             ai sensi dell’art. 134 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 
             ai sensi dell’art. 134 comma 2 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 

        _______________________________________________________________________ 

       Mombasiglio, lì  
 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                        

ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta 
esecutiva in data                     essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio 
pubblicazione. 
           Mombasiglio, lì 

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                          
 
 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 Mombasiglio, lì 02 AGO 2013 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                    
 


