
    

 
 

ORIGINALE 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

DELIBERAZIONE N. 19 ADUNANZA DEL 20-09-2013 
 
OGGETTO : Conferma aliquote I.M.U. Anno 2013.. 
 
L’anno   duemilatredici, addì   venti, del mese di settembre,  alle ore 21:00,  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in 
seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE,  sessione Ordinaria sono stati convocati i Consiglieri 
Comunali. 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Fornaciari Fabio, verbalizzante, che procede 
all’appello nominale. Risultano presenti: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

Cuneo Elio  - Consigliere  P 
LAGOMARSINO GIUSEPPE  - Consigliere  P 
NOCE ERMANO  - Consigliere  P 
QUEIROLO GEROLAMO  - Consigliere  P 
PEIRANO ANNA  - Consigliere     A 
VACCARO GRAZIANO  - Consigliere  P 
QUEIROLO DANIELA  - Consigliere  P 
LAVEZZO GISELLA  - Consigliere     A 
DRAGO ANGELO  - Consigliere     A 
MENCATTINI MARIA GIOVANNA  - Consigliere  P 
NICATORE GIOVANNA  - Consigliere     A 
DEVISI MARIO  - Consigliere  P 

Totale presenti:    8 Totale assenti:    4 

 

Il Signor Dottor Cuneo Elio Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 16 in data 26.10.2012, esecutiva, con la 
quale si sono approvate le aliquote e le detrazioni  dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) sugli immobili per l’anno 2012; 
 
RITENUTO di non prevedere alcun aumento di tali aliquote pe r l’anno 2013 e 
quindi confermare quelle approvate per l’anno 2012;  
 
DATO ATTO che a seguito dell’emanazione del D.L. 17.05.2013 il pagamento della 
prima rata dell’I.M.U. sulla prima casa e sui terre ni agricoli e’ 
temporaneamente sospesa in vista di una revisione d ell’imposta; 
 
VISTO il D. Lgs n. 504/1992 e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs n. 446/1997; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imp osta Municipale Propria; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi dai n. 8 consi glieri presenti e votanti nei 
modi e nei termini di legge 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
riportati: 
 
1. di confermare le aliquote per l’Imposta Municipa le Propria (I.M.U.) per 
l’esercizio 2013 nella seguente misura: 

 
-  Aliquota di base: 0,76 per cento; 
-  Aliquota ridotta per abitazione principale e relati ve pertinenze: 0,40 per 

cento 
per gli immobili adibiti ad abitazione principale e  relative pertinenze, 
preso atto che per pertinenze dell’abitazione princ ipale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di una  unita’ pertinenziale p er ciascuna delle 
categorie catastali indicate; 
-  Aliquota ridotta: 0,20 per cento 

  per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
2. di stabilire le detrazioni per l’abitazione prin cipale del soggetto passivo 
nella stessa misura prevista dall’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 e quindi 
come segue: 
- € 200,00= di detrazione dall’imposta dovuta per l ’unita’ immobiliare adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo e per  le relative pertinenze; 
- € 50,00= di maggiorazione della detrazione sopra indicata, per ogni figlio di 
eta’ non superiore a 26 anni, purche’ dimorante abi tualmente e residente 
anagraficamente nell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad 
un massimo di € 400,00=; 

 
3.Di dichiarare la presente deliberazione, con vota zione separata ed unanime 
espressa dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, a i sensi dell’art. 134 comma 
IV° D. Lgs n. 267/2000, immediatamente eseguibile.=  
 
 
 
 



    

 



    

Letto e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
(Dottor Elio Cuneo) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Fabio Fornaciari) 

 
 
 
  

AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Ai sensi dell’Art. 14 del T.U. la presente viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data 
dal 
25-09-2013.       

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Fabio Fornaciari) 

 
 
 
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 

� 20-09-2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile  
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000); 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Fabio Fornaciari) 
 
 

 


