
O r i g i n a l e  

    COMUNE DI COGGIOLA  
 

                                                                    PROVINCIA DI  BI 
                                                       _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2013           

 
L’anno duemilatredici addì uno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. FOGLIA BARBISIN Gianluca - Sindaco Sì 
2. FACCIOTTO Luigi - Vice Sindaco Sì 
3. ANGELINO Franco - Assessore Sì 
4. MARCHISIO Beatrice - Consigliere Sì 
5. PENNA Carlo - Consigliere Sì 
6. CAROLA Giuliano - Consigliere Sì 
7. CAPRI Giovanni - Assessore Sì 
8. NICOLA Cinzia - Consigliere Sì 
9. AIMONE CESCHIN Marco - Consigliere Sì 
10. PERINO MORINO Cinzia - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor BOSSI Dr.ssa Maria Paola il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FOGLIA BARBISIN Gianluca nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2013      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO: 
• L’art.42 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i 
• L’art.151 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i. 
• La Legge del 27 Dicembre 2006 n.296 articolo 1 comma 169 
• Che l’art.13 del D.L.n 2011 del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla  

Legge n.214 del 22 Dicembre 2011, istituisce in via sperimentale l’Imposta 
Municipale Unica  a partire dal 2012; 

 
DATO ATTO  che a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle Entrate Tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52 
comma 2 del D.Lgs. n.446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
DATO ATTO, inoltre, che con deliberazione G.C. n. 20, in data 05/06/2013, sono state 
determinate le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Unica: 
  

� aliquota di base 0,96 per cento ; 

� aliquota per l’abitazione principale 0,50 per cento; 
 

VISTA la legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) 
  

DATO ATTO  che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l'anno 2013 è stato prorogato al 30 Giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della Legge 
24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012; 
 

P A R E R E 
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
tecnica ed economico - finanziaria, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 
s.m.i., sull’adozione del presente atto, come risulta dal relativo visto qui sotto riportato: 
FAVOREVOLE; 

 
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              (assente per ferie) 
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             dr.ssa Maria Paola Bossi 
    

  
 
 

PROPONE 
 

1) Di dare atto che quanto premesso forma parte integrante e sostanziale della 
presente  Deliberazione; 

 
2) Di confermare ed approvare  le aliquote  IMU, stabilite con deliberazione di G.C.   n. 

20 del 05/06/2013 come segue: 
 

� aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze: 
      0,50 per cento ; 
� aliquota per altri fabbricati, diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze:  



       0,96 per cento; 
� aliquota aree edificabili:  
       0,96 per cento; 
� Detrazione per abitazione principale € 200,00 
� Detrazione per ciascun figlio i età non superiore a 26 anni € 50,00 (fino 

all’importo massimo di € 400,00) 
 

3) Di dare atto che il presente atto sarà inviato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze                

      entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque 
entro  
      trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio. 

 
       
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO della premessa; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri, tra i quali FACCIOTTO Luigi, indicando la opportunità di 

attendere le scelte del Governo, poiché è indicato il prossimo mese di Settembre, per 

valutare complessivamente la previsione di incasso IMU, e NICOLA Cinzia, dicendo che il 

Gruppo di Minoranza augura una possibilità di diminuzione <IMU> a favore del cittadino;  

CON VOTI favorevoli n.10, contrari n.0, astenuti n.0 palesemente espressi; 

DELIBERA 
  

1) DI APPROVARE   integralmente la suesposta proposta di deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
CONSTATATA  l’estrema urgenza; 
 
VISTO l’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/ 2000); 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n.0, astenuti n.0 palesemente espressi; 
 

 
 

DICHIARA 
 
 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

FOGLIA BARBISIN Gianluca 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
BOSSI dr.ssa Maria Paola 

___________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno________________________(decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione – articolo 134, 
comma 3, del T.U. n. 267/2000). 
 

Lì ________________                                                                           Il Segretario Comunale 
  
                                                                                                BOSSI dr.ssa Maria Paola 
                                                                               
________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’   

(articolo 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/20 00. 
 
Coggiola, lì 
                                                    
                                                                                                                  Il Segretario Comunale    
                        
                                                                                                 BOSSI dr.ssa Maria Paola 
  
_______________________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
n. _________ Reg, Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Lì ______________                                                                                   Il Segretario Comunale    
                        
                                                                                              BOSSI dr.ssa Maria Paola  
                                                    
 

 
 
 
 


