
Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Parere Tecnico Favorevole 25/07/2013 F.to:MENNELLA dr. Ciro 

Parere Tecnico Favorevole 25/07/2013 F.to:PALLOTTI Maria 

 

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

VISTO il D.Lgs 14/3/2011 n. 23 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 

22/12/2011 n. 214 e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.6.2012 con cui è stato 

approvato il regolamento per l’applkicazione del nuovo tributo in oggetto; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la Legge 23/12/1996 n. 662 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 15/12/1997 n. 446 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 53 – comma 16 – della legge 23/12/2000 n. 388 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che la Legge 6.6.2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge n. 35/2013  

differisce al 30/9/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 

VISTO il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali; 

  

SENTITA la proposta del Sindaco circa la determinazione delle aliquote da applicare per 

l’anno 2013 per la nuova Imposta Municipale Propria; 

 

ASSUNTI ai sensi dell'art. 49 del del D. Leg. 267/2000 i prescritti pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e del servizio tributi della proposta di deliberazione in esame; 

 

CON votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

- presenti e votanti n. 11 

- favorevoli            n. 11 

 

 

D E L I B E R A  

 
1) Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel Comune di 

Ceresole d’Alba, per l’anno 2013, come segue: 

a. aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,50% 

b. aliquota altri immobili: 0,86% 



c. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 

 

2) Di stabilire per l’annualità 2013 le seguenti detrazioni di legge: 

a. Euro 200,00 per abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 

tipologie catastali C2 – C6 – C7 

b. Euro 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

 

3) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, competenti, nei termini di legge. 

 

4) Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione 

immediatamente  eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti 

tutti favorevoli espressi separatamente 
 

 


