
COMUNE DI CORTANDONE
Provincia di Asti

Deliberazione  N.26

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  IMU  (IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA):  CONFERMA  PER  L'ANNO  2013 

DELLE ALIQUOTE VIGENTI.

L’                   L'anno DUEMILATREDICI il giorno 7 del mese di AGOSTO alle ore 21,00 nella solita Sala delle  

riunioni del Consiglio Comunale.

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge Comunale  e  Provinciale 
furono per oggi convocati i membri del Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

                            PRESENTE    ASSENTE           
 1)  Stroppiana Claudio        -    Sindaco |__| |_X_|
 2)  Brosio Giorgio Fedele |_X_| |__|
 3)  Pelissetti Alberto                         |_X_| |__|
 4)  Campia Daniele Vice Sindaco |_X_| |__|
 5)  La Riccia Giuseppina |__| |_X_|
 6)  Turco Claudio |_X_| |__|
 7)  Mancuso Maurizio  |  X_| |__|
 8)  Amerio Danilo |_X_| |__|
 9)  Gamba Vittorino |_X_| |__|
10)  Riccio Piergabriele |_X_| |__|
11)  Cuniberti Mauro |___| |_X_
12)  Zanghierato Mario |_X_| |__|
13)  Mandrile Pier Nicola |_X_| |__|

                                                                        Tot.   ___10________3__
      

                                                              
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr.ssa Ferroggiaro Giuseppina.
Il  Sig.  Campia Daniele,  nella  sua qualità  di  Vice Sindaco pro-tempore,  assume la presidenza e 
riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell’oggetto suindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE
  

PRESO ATTO che rientra nella Sala consiliare il Consigliere  Amerio Danilo, e pertanto i Consiglieri presenti  
sono dieci;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,  
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali era stata istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria era fissata all’anno 2015 ;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del  25/9/2012, esecutiva, con la quale si stabilivano le seguenti 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  (IMU) per l’anno 2012 :

• ALIQUOTA  BASE…………………………………………… ……….……….…….         0,8 % 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE…………………………………..…… …    0,5 %

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE………………    0,2 %

VISTO  che il D.L. 21/05/2013 n. 54 ha sospeso il pagamento della rata IMU giugno 2013 per l’abitazione 
principale ;

VISTO che il D.L.35/2013 convertito in Legge 64/2013 ha stabilito il versamento della 1^ rata IMU per gli  
immobili  diversi  dall’abitazione principale sulla  base delle  aliquote e  delle  detrazioni  fissate per  l’anno 
precedente,  mentre  il  versamento  della  2^  rata  avverrà  a  conguaglio  sulla  base  delle  deliberazioni  
pubblicate entro il 28/10/2013 sul Portale del Federalismo fiscale;

VISTO che l’art. 1 comma 380 della Legge di stabilità 2013 (legge 24/12/2012 n228) ha devoluto ai Comuni  
l’intero gettito dell’IMU, ad esclusione degli immobili di Cat.D , il cui gettito è riservato allo Stato; 

RITENUTO opportuno mantenere invariate per l’anno 2013 le aliquote IMU stabilite con la D.C.C. n. 20 del  
25/9/2012;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, inserito  
nella  presente deliberazione e rilasciato dal Responsabile del servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell’art.  
49 1° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 e degli artt. 6 e7 del regolamento comunale dei  
controlli interni;

UDITO l'intervento del Consigliere Riccio Piergabriele ,  che chiede di ottenere per il  prossimo Consiglio  
comunale un elenco dei contribuenti IMU con l'importo dovuto; 

CON VOTI  unanimi favorevoli  espressi in forma palese

DELIBERA

1)  di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento ;

1) di stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 :

• ALIQUOTA  BASE…………………………………………… ……….……….…….         0,8 % 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE…………………………………..…… …    0,5 %

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE………………    0,2 %



2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013 ;

3) di  demandare  ai  competenti  uffici  l’invio  entro  il  21/10/2013  della  presente  deliberazione  al 
Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Portale  del  Federalismo  fiscale,  ai  fini  della  sua 
pubblicazione entro il 28/10/2013.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Daniele Campia

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giuseppina Ferroggiaro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. _________
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 c. 1 del D.Lgs.  
267/2000, viene pubblicata al1’albo pretorio informatico del Comune, dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi  
dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  al              

Cortandone, li 
IL MESSO COMUNALE 
Sig.ra Agnesina S. Brosio

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giuseppina Ferroggiaro

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione divenuta esecutiva in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per la decorrenza dei termini di cui  
all’art. 134 comma 3  del D.Lgs 267/00
 
Cortandone, li  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giuseppina Ferroggiaro

 

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Cortandone, li  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMMINISTRATIVO
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