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COMT]NE DI YINOVO

(Provincia di Torino)

\TERBALE DI DELIBERAZIOI\E DEL CONSIGLIO COMT]NALE

Delibera n" 39lCC

oGGETTS: Approvazione bilrncio di prwisione per I'esercizio finanziario 2013, bilancio

plùennrile Zf/fl,nIl0nLuí e relazione previsionale e programmatica'

L,anno Duemilatredici addì venti del mese di Maggio alle ore 20:00 nella solita sala delle adunanze

consigliari, regolarmente convocato con awisi ttiitti e recapitati a noqa 
9-t 

l^"ggt, si è riunito, 
-in

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale,

nelle persone dei Signori:

Assume la presidenza il Sig. ANGHILANTE Silvio, Presidente del Consiglio Comunale di Vinovo.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MELI Dr. Giuseppe.

I Presidente, riconosciuta legale I'adunanz4 dichiara aperta la seduta.

NUM. COGNOMENOME PRES. ASS. NUM. COGNOMENOME PRES. ASS.

1. MAIRO Maria Teresa

2. CERULLI Francesco
3. PAGLIASSOTTO Maria
4. COSTA Mario
5. ANGHILANTE Silvio
6. LIGUORI Alessio
7. SPADA Dario
8. LAMBIASE Luigi
9. BELLODI Laura

10. AGONI Imerio
11. ROSSI Dante
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12. TARANTINO Erika X
13. RAVIOLO Angelo X
14. BONAGEMMA Gianfranco X
15. GUERRIM Gianfranco X
16. ALBSSIATO Giuseppe X
17. BASSI Nilo X
18. BORRELLIPaoIo X
19. BARISONEMauTo X
20. SCOPELLITI Cannelo X
21. VIGNALI Fernando X



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4l del 1310411994 avente ad

oggetto:"Approvazione tariffe TOSAP";
- lrart. 13 dei iecreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011,

n.214 ilquale istituiscé I'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012;

_ la deliberazione del cónsiglio comunale n.69 del 28/11/2012 avente ad

oggetto:,,Ricogni2ione delle sociita partecipate del Com'ne e delle forme associative"

Dato atto che enho il termine del 10/04/2013 non sono pervenuti emendamenti da parte dei

consiglieri comwrali, a seguito invio atti con nota del 28/03/2013;

Viste la legge n. 12 novembre 2011 n. 183 e la legge n.228 del24 dicembre 2012, relative al patto

di stabilita interno per gli anni 2013 /201412015;

Considerato che il Piano generale di sviluppo dell'ente è previsto come documento obtligatorio

dall'art. 165, comma 7 clei Tuel. Esso comiorta il confronto delle linee programmaliche, di cui

all'aJit.46,cón le reali possibilità operative dell'ente ed esprime, per la durata del-mandato in corso,

le linee dell'azione dell'ente rcl|'àrganizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da

assicurare, nelle risorse finanziarie cJnenti acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche

da realizzarc;

Vistr la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del Oll03/2010 la quale approva le linee

progtammatiche per il quinquenni o 2009 - 2014;

Propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

l) di approvare il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2013 in termini di competenza'

nelle seguenti risuìtanze:

DESCRIZÍOI\IE

PREVISIONI DI
COMPETENZA

PARTE I ENTRATA

Titolo I Entrate tributarie 6.678.000,00

Titolo II Enhate derivanti da trasferimenti conenti dello Stato'

della Regione e di altri enti pubblici 472.500,00

Titolo III Entrate extratributarie 941.500,00

Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni da trasferimento di

capitale e riscossione di crediti 2.055.000,00

Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00

918.000,00



Titolo II Spese in conto capitale
2.055.000,00 2.035.000,00 2.035.000,00

Titolo III Spese per rimborso di prestiti
138.900,00 147.000,00 155.000,00

TOTALE SPESE
10.147.000,00 9.957.600,00 9.957.600,00

3) di approvare la relazione previsionale e programmi
allegata alla presente deliberazione;

4) di dare atto che allegato al bilancio di previsione è stata inserita la tabella relativa ai
parametri di riscontro di deficitarietà strutturale così come previsto dall'art. 172 del
T.U.E.L. i quali risultato tutti negativi;

5) di dare atto che le previsioni di entrata e di spesa consentono il raggiungimento
dell'obiettivo programmato del patto di stabilità intemo determinato p.r óiurc* *no,
come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

6) di dare atto che l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale IRPEF per I'anno
2013 viene confermata nella misura dello 0,4Yo e la soglia di esenzione per i possessori
di reddito di € 10.000,00 annui così come approvata per I'esercizio 2012;

7) di dare atto che vengono confermate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita,
delle pubbliche affissioni e della TOSAp;

8) di confermare quanto previsto dalla deliberazione del consiglio Comunale n. 69 del
28/lll20l2 relativa alla ricognizione delle società partecipate del Comune e delle forme
associativa;

9) di approvare, a seguito dell'entratain vigore della Legge 21412011, le aliquote e la
detrazione per detrazione per I'abitazione principale dell'imposta municipale propria
nelle seguenti misure:

l. aliquota 4 per mille per I'abitazione principale e per la relativa pertinenza. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali Cl2, C/6,e Cl7, nel1a misura massima di una unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate,

2. aliquota di base 7,6 per mille,
3. aliquota 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3

bis del D.L.557193, convertito in Legge 133194,
4. detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze € 200,00, tale detrazione

è maggiorata di 50 euro (e fino ad un massimo di 400 euro) per ciascun figlio di età non
superiore a26 anm, purchè dimori abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale,

5. Per i soggetti percipienti indennità di accompagnamento a seguito del riconoscimento
d'invalidita civile al 100% in base alla Legge 104192 art. 3 comma 3, è prevista
l'applicazione di un'ulteriore detrazione dall'imposta dovuta pari ad €.100,00;

l0) di approvare il "Piano Generale di Sviluppo", secondo quanto stabilito dall'art. 165,7^
comma D .Lgs.267 I 2000 alle gato alla presente deliberazione ;


