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DELIBERA N. 46 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013. 

L’anno 2013 addì 13 del mese di Marzo alle ore 10.00 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in 

seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 

         Nominativo:                                Carica:                                       Presente: 

                                                                          
Cancelli Claudio Sindaco SI 

Mignani Candida Vice Sindaco NO 

Ghilardi Francesco Mario Assessore SI 

Birolini Giuseppe Assessore SI 

Picinali Maria Graziella  Assessore SI 

Pulcini Massimo Assessore NO 

   

   

  

            Totale presenti: 4 

            Totale assenti:  2 

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott. Salvatore Alletto il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Cancelli Claudio dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013. 

  

Il sottoscritto,Laura Dordi in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, 

esprime parere favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi  dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 

18/08/2000. 

Nembro, lì 13 Marzo 2013      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Laura Dordi 

Il sottoscritto Laura Dordi, in qualità di Responsabile del Settore ECONOMICO-

FINANZIARIO, esprime parere favorevole all’adozione del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 

267 del 18/08/2000. 

Nembro, lì 13 Marzo 2013                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Laura Dordi



LA GIUNTA COMUNALE 

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data 

18/08/2000; 

Visto il decreto del Sindaco n. 20, in data 01/10/2012, di individuazione dei titolari 

delle posizioni organizzative;  

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09/03/2012 ad oggetto: 

“Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, della 

Relazione Previsionale e Programmatica e del bilancio pluriennale 2012/2014”; 

 Visto il bilancio per l’esercizio finanziario 2013, in corso di predisposizione; 

 Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:  

- n. 11 del 09.03.2012 con la quale veniva approvato il Regolamento per l’Imposta 

Municipale Unica e le aliquote per l’anno 2012; 

- n. 50 del 27.03.2012 con la quale veniva modificato il suddetto Regolamento; 

- n. 51 del 27.03.2012  con la quale venivano applicate aliquote agevolate per  gli 

immobili appartenenti a determinate categorie; 

 Ritenuto opportuno mantenere anche per l’anno 2013 le stesse aliquote IMU 

deliberate per l’anno 2012; 

 Visti i prospetti relativi ai valori delle aree fabbricabili approvati per l’anno 2012; 

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e 

che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, 

così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012; 

A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 



DELIBERA 

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2013: 

- Abitazione principale e pertinenze      5,00 per mille

- Altri immobili         9,50 per mille

2. Di applicare anche per l’anno 2013, alle categorie di immobili di cui al comma 3, 

art. 2 del Regolamento IMU, le seguenti aliquote agevolate: 

-  unità abitative (pertinenze escluse) concesse in uso gratuito a parenti in linea 

retta fino al primo grado (genitori e figli)      6,5 per mille 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti autonomi case popolari     7,6 per mille 

3. Di confermare i valori relativi alle aree fabbricabili per l’anno 2012, così come 

approvati dalla deliberazione consiliare n. 11 del 09/03/2012. 

               IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Claudio Cancelli            f.to  dott. Salvatore Alletto 



COPIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 46 DEL 13/03/2013 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267) 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del 
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 18/03/2013 all’Albo 
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi  e cioè fino al 02/04/2013 

Nembro, lì  18/03/2013   
Il Responsabile del Settore AA.GG. 

F.to  Dott.ssa Laura Dordi 
   

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)  
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 
18/03/2013  

Nembro, lì 18/03/2013 
Il Responsabile del Settore  AA.GG. 

F.to  Dott.ssa Laura Dordi 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 ) 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data_______________________ 

Nembro, lì_____________                                Il Segretario Comunale 
                                                                                                        F.to  Dott. Salvatore Alletto 


