
 

Città di Fossano 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 13 

 

Seduta del  19  MARZO   2013 

Oggetto: 
a. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 174 - Approvazione schemi del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ed annessi allegati 

relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. 

b. D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 - Approvazione “Programma triennale 2013-15” e dell’ “Elenco annuale 2013” dei Lavori Pubblici. 

c. D.L. 25.06.2008 n. 112, art. 58 e ss.mm.ii. - Approvazione “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”. 
d. Dpr. 27 aprile 1999 n. 158. Adozione del piano finanziario del servizio rifiuti. 

e. D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 – Art. 14 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – 
Approvazione delle tariffe e del nuovo Regolamento comunale per la gestione del tributo.  

f. D.L. 6/12/2011 n. 201 – Art. 13 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione 

aliquote e detrazioni per l'anno 2013. Modifica della tabella A) allegata al vigente regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta. 

g. D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm.ii. – Addizionale comunale IRPEF -  Conferma aliquote per l'anno 2013. 

h. D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 art. 63 C.O.S.A.P. – Conferma tariffe per l’anno 2013 e modifica del vigente regolamento comunale. 
i. D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e ss.mm.ii. - Capo I – Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni – Conferma Tariffe 

per l’anno 2013. 

j. D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, art. 172 - Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, conferma tariffe per 
l’anno 2013 e determinazione percentuali di copertura. 

k. Indennità di funzione del Presidente del Consiglio e gettone di presenza per i Consiglieri Comunali - Conferma anno 2013 

 
L'anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di Marzo, alle ore 20,30 nella consueta sala consiliare del 

palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori: 

 
1. AMBROGIO Daniela 12. MALVINO Clemente 
2. BALOCCO Francesco – Sindaco 13. MANINI Ernestino 
3. BARALE Mario 14. MANTINI    Anna 
4. BOGLIOTTI Bartolomeo 15. MIGNACCA Michele 
5. BURDESE Livia 16. PELLEGRINO   Giacomo 
6. CERVA Monica 17. RACCA Andrea 
7. CUZZOCREA   Fortunato 18. SAROTTO Maurizio 
8. DOGLIANI    Gianfranco 19. SERRA Rosita - Presidente 
9. GEMELLO Stefano 20. TESTA Adriano 
10. GIORGIS Carlo 21. VIGLIETTA Roberto 
11. GIRAUDO Giovanni  

 

 Risultano assenti i consiglieri di cui ai nn. 1, 4, 6, 7 (giustificato), 10 (giustificato), 14, 15 (giustificato), 

16 (giustificato), 21 e così sono presenti n. 11 consiglieri, è  altresì presente il Sindaco. 

 

 Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: Bruno Gian Giorgio, Cortese Paolo, Olivero Bruno, 

Paglialonga Vincenzo, Vallauri Antonio. 

 

 Partecipa il Segretario Generale Fenoglio dott. Laura; 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SERRA Rosita dichiara aperta la seduta e 

dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno. 
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OMISSIS 

 

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento, sono entrati in aula i 

Consiglieri Viglietta Roberto, Cerva Monica, Bogliotti Bartolomeo, Ambrogio Daniela e 

Mantini Anna, i presenti sono quindi 16 più il Sindaco (17); 

 

OMISSIS 

 

F-- D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 – Art. 13 
Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni per 
l'anno 2013. Modifica della tabella A) allegata al vigente regolamento 
comunale per l’applicazione dell’imposta. 

 
OMISSIS 

 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  17, n. 17 votanti, n. 
11 voti favorevoli, n. 6 contrari (Mantini, Testa, Barale, Malvino, Viglietta, Dogliani) e 
nessuno astenuto, 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche all’art. 2 comma 1 del 

“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)” 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18 marzo 2012, 
come da testo, allegato n. 10, alla presente deliberazione, in uno con la relativa 
manovra tariffaria consistente in : 

 

 fissazione dell’aliquota base nella misura del 9,4 per mille;  
 introduzione di un’aliquota agevolata nella misura dello 4,75 per mille per gli 

immobili 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; 

 fissazione dell’aliquota agevolata nella misura del 8,4 per mille per gli immobili 
affittati con contratto di locazione stipulato ai sensi della Legge n.431/1998 
(contratti concordati); 

 fissazione nella misura massima di legge del 10,60 per mille dell’aliquota per 
gli immobili ad uso abitativo che non risultino locati con regolare contratto di 
affitto e che siano, nei fatti, non utilizzati; 

 conferma, nella misura stabilita dalla legge, dell’aliquota ridotta del 2 per mille 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 conferma, nella misura stabilita dalla legge, dell’aliquota ridotta 4 per mille per 
le abitazioni principali e relative pertinenze, nella misura di una sola per 
ciascuna delle categorie catastali C2,C6 e C7; 

 conferma in € 200,00, elevabili fino ad un massimo di € 600,00, in base al 
numero di figli conviventi di età inferiore a 26 anni, della detrazione per 
abitazione principale; 

 conferma dell’equiparazione all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione 
dell’aliquota agevolata e della detrazione, dell’unità immobiliare di anziani e 
disabili che acquisiscono la residenza in casa di riposo, a condizione che 
l’immobile non risulti locato. 
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OMISSIS 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

PER COPIA CONFORME PARZIALE ALL'ORIGINALE   
  

Fossano, lì 03/04/2013 

 

Il Funzionario Addetto 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993) 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 


