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CONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALE    
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 
 

DELIBERAZIONE N° 12 
 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013           
 

Il giorno 11/06/2013 alle ore 18.45 nella sala consiliare, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla 
vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all’appello: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTI 
1 Alberto VACCARIO - Presidente Sì 
2 Emanuele NAVA - Consigliere No 
3 Fabio MACARIO - Consigliere Sì 
4 Cristina RIGHETTI - Consigliere Sì 
5 Fausto BENETAZZO - Assessore No 
6 Celestino NOVARESE - Vice Sindaco Sì 
7 Morena MENEGHETTI - Consigliere Sì 
8 Fulvio SALA - Assessore Sì 
9 Laura ORIO - Consigliere Sì 
10 Paolo Maria MAROCCO CARENA - Consigliere Sì 
11 Marco FARINA - Consigliere No 
12 Ester Vittoria GULISANO - Consigliere No 
13 Paola ALESSIO - Consigliere No 
   

 TOTALE PRESENTI 8 
 TOTALE ASSENTI 5 

 
Assessore e sterno senza diritto di voto   
            
            

 
con l'intervento e l'opera del Sig. dott.ssa Maria Luisa DI MARIA - SEGRETARIO, con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alberto VACCARIO  - Sindaco , a norma di Statuto, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell’ordine del 
giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 8 del 04/05/2012 ad oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012”; 
 
VISTA la proposta della giunta comunale di  conferma, per l'anno 2013, delle aliquote IMU 
applicate nell'anno 2012; 
 
RILEVATO  che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione adottata ai sensi 
dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997, le aliquote e le detrazioni dell’imposta di cui trattasi a 
valere per l’anno 2013, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. nr. 201 del 2011, degli 
articoli 8 e 9 del D.Lgs. nr. 23 del 2011, in quanto compatibili e delle altre norme a cui i suddetti 
articoli fanno rinvio, con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.1992, nr. 504, istitutivo 
dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 
 
RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
VISTO il parere FAVOREVOLE del responsabile del servizio tributi in merito alla regolarità 
tecnico e contabile, espresso ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si inserisce nella presente deliberazione 
così da costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore; 
 
Con voti favorevoli  unanimi espressi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 

 

DI CONFERMARE per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) in vigore per l’anno 2012, disciplinata dagli 
artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto 
legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni 8,60 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze           4,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 

4 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986   

                                             
8,60 



5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società           8,60 

6 Immobili locati 8,60 

      
DI DETERMINARE per l’anno 2013 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, 
come dal prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione d’imposta - 
(Euro in ragione annua)  

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo 

               € 200,00 

   

DI RISERVARSI la facoltà concessa dal comma  444 della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 
2013), la quale stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 
169 della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro la data del 30/09/2013; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997; 
 
DI DICHIARARE  con separata ed unanime votazione la presente delibera immediatamente 
esecutiva per l’urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali) per le motivazioni di cui in premessa 
 

Parere Esito  Data Il Responsabile  Firma  

Responsabile Tributi Favorevole 05/06/2013 Sarah Clara 
CELORIA  

 
 
 
Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Alberto VACCARIO 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Maria Luisa DI MARIA 

 
 

 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio On Line del Comune, nel sito web 
accessibile al pubblico www.comune.solonghello.al.it (art. 3, comma 1, della Legge 18.6.2009,n. 69),  per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________, come 
previsto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agos to 2000, n. 267. 
 
Solonghello lì _________________________ 

 

Il Messo Comunale 
F.to: Sarah Clara Celoria  

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to: dott.ssa Maria Luisa DI MARIA 

 
 

 
ATTESTAZIONI 

 
Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c.4 D.Lgs. 267/2000. 
Solonghello lì ___________ 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Sarah Clara Celoria) 

 

 
Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali) 
 

SI CERTIFICA 
 

� che la retro estesa deliberazione ha efficacia, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile  
per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000 

 
� che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto: 

|_| essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000; 
|_| non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi 
dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Solonghello, lì ___________ 
 

Il Segretario Comunale   
dott.ssa Maria Luisa DI MARIA 

 
 
                                   
 
Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale     |_| libera per gli usi consentiti (art.16 All.B DPR 642/1972 
e s.m.i.) 
Solonghello, lì _________________________ 
 Il Segretario Comunale 

dott.ssa Maria Luisa DI MARIA 
______________________ 

 
 

 


