
 

 

COMUNE DI VILLANOVA SOLARO 
Provincia di Cuneo 

 
                                                      COPIA  

 
V E R B A L  E   D I    D E L  I  B E R A Z I  O N E 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
                                                           N. 18 
 
OGGETTO: Determinazione tariffe IMU per l’anno 2013. 
 
 
L'anno duemilatredici addì ventisette del mese di Giugno alle ore 21,00.= nella solita sala delle 
Adunanze, si è riunito,  a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di 
prima  convocazione, il  Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
                                                                                                     

Presenti Assenti 
1 BRUNETTI  SECONDO SINDACO   SI  
2 BATTISTI SILVANO CONSIGLIERE         SI  
3 MARENGO  DOMENICO  CONSIGLIERE         SI  
4 SIGNORILE GRAZIA CONSIGLIERE             SI 
5 DEMICHELIS PIERO MICHELE  CONSIGLIERE             SI 
6 GASTAUDO MARIO CONSIGLIERE            SI  
7 COSTAMAGNA GIUSEPPE CONSIGLIERE         SI  
8 MASSELLO MANUELA CONSIGLIERE         SI  
9 BATTISTELLI UMBERTO CONSIGLIERE          SI  
10 ALBERTO  SIMONE  CONSIGLIERE         SI  
11 GASTAUDO WALTER CONSIGLIERE    SI  
12 CONCORDANO DANIELE  CONSIGLIERE          SI  
13 ROSSO MAURO BIAGIO  CONSIGLIERE          SI  
 
Assiste il  Signor BURGIO  Dottor  Vito  - Segretario Comunale 
 
Il  Presidente riconosciuto legale il  numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto  all'ordine  del giorno. 
 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 18 del 26/09/2012, con la quale 
venivano rideterminate per l’anno 2012, le aliquote I.M.U. e le detrazioni nelle 
seguenti misure: 
 
- nella misura del 0,45 (zerovirgolaquarantacinque) per cento per l’abitazione 
principale e pertinenze della stessa (le pertinenze sono una sola per ciascuna 
categoria catastale C2, C6, C7) 
- nella misura del 0,81 (zerovirgolaottantuno) per cento per l’aliquota ordinaria 
(fabbricati diversi dall’abitazione principale - altri immobili) 
- nella misura dell’0,20 (zeroventi) per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 
 

- detrazione d’imposta di Euro 200,00  maggiorata , per i soli anni 2012-
2013 , di ulteriori Euro 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente , fino a un massimo 
di Euro 400,00 cumulabili , riconosciuta a favore delle unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze ; 

 
Ritenuto, in attesa di disposizioni ministeriali, di confermare per l’anno 2013 le 
aliquote I.M.U. e le detrazioni approvate per l’anno 2012; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli resi sulla presente deliberazione, sotto il profilo 
della regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei relativi Servizi, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2013 le aliquote I.M.U. e le detrazioni 
approvate per l’anno 2012 nelle seguenti misure: 



 

 

- nella misura del 0,45 (zerovirgolaquarantacinque) per cento per l’abitazione 
principale e pertinenze della stessa (le pertinenze sono una sola per ciascuna 
categoria catastale C2, C6, C7) 
- nella misura del 0,81 (zerovirgolaottantuno) per cento per l’aliquota ordinaria 
(fabbricati diversi dall’abitazione principale - altri immobili) 
- nella misura dell’0,20 (zeroventi) per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 
 

- detrazione d’imposta di Euro 200,00  maggiorata , per i soli anni 2012-
2013 , di ulteriori Euro 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente , fino a un massimo 
di Euro 400,00 cumulabili , riconosciuta a favore delle unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze ; 

 
2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio gli adempimenti connessi al 
presente provvedimento. 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, 4° comma legge 267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il  presente verbale, salva l'ulteriore  lettura  e sua definitiva  approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 
 

              IL PRESIDENTE                                              IL  SEGRETARIO  COMUNALE  
                    ( F.to BRUNETTI Secondo)                                            (F.to BURGIO Dottor  Vito) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo  Pretorio del Comune per 15 giorni  
consecutivi dal 03/07/2013 al  17/07/2013 ai sensi dell'art.  124 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267. 
 
OPPOSIZIONI  ______________________________ 
 
Villanova Solaro, 03/07/2013. 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                      
        (F.to BURGIO Dottor  Vito) 

 
 
E’  copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Villanova Solaro, 03/07/2013 

                                           IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
    (F.to BURGIO Dottor  Vito) 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri  ai sensi dell'art.  49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 
18/8/2000: 
 
UFFICIO  TECNICO  :      ¦X ¦  Favorevole   ¦_¦  UFFICIO  SERVIZI  SOCIALI  
F.to GARELLO                  ¦_¦  Contrario      ¦_¦      F.to REINA        
 
UFFICIO  RAGIONERIA   ¦X¦  Favorevole 
F.to BURGIO                       ¦_¦  Contrario  
________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE  DI  ESECUTIVITA'  

 
DIVENUTA  ESECUTIVA  IN  DATA  ______________ 

 
X  IN  QUANTO  NON SOGGETTA A CONTROLLO  PREVENTIVO  DI  LEGITTIMITA'.  
 
Villanova Solaro,____________________   
 

                                         IL  SEGRETARIO  COMUNALE  
                                         ______________________ 


