COPIA

Comune di Vessalico
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 19

OGGETTO:
Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2013 - approvazione aliquote.

Nell’anno DUEMILATREDICI addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 nella
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità
prescritte dal vigente ordinamento comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in
convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO
GANDALINI GIOVANNI
BRANDI NICOLA
CAVO MANUELA
DEGOLA DANIELE
GUASCO CATERINA
MAGAGLIO ANGELO
MONTADO FRANCO
PIANA ANGELO
ROLANDO VALERIA
VALENZO FIORENZO
VINAI GIANCARLO
ZUNINO ANGELO
ZUNINO VITTORIO
TOTALE
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Partecipa alla seduta il Sig. Dott.ssa Ramoino Roberta - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Bilancio di previsione, approvato in data odierna, per l’esercizio finanziario 2013 dalla
quale risulta che il gettito necessario al fini IMP per garantire l’equilibrio della situazione
economico - previsionale risulta pari ad € 85.000,00;
CONSIDERATO che sulla base delle numerose simulazioni effettuate è stato appurato che è
possibile raggiungere detto gettito, stabilendo le seguenti aliquote, come per l’anno precedente:
− ALIQUOTA DI BASE: 9,5 ‰
− ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 5‰
− ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
(si evidenzia che sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica. Elenco di cui fa parte il Comune di Vessalico’)
ACQUISITI in ordine alla proposta in esame, i pareri previsti dall’art. 49 del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 267/2000:
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento
2) di confermare, come per l’anno precedente, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria anno 2013:
− ALIQUOTA DI BASE: 9,5 ‰
− ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 5‰
− ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
(si evidenzia che sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica. Elenco di cui fa parte il Comune di Vessalico’)
3) di confermare come per l’anno 2012 le detrazioni relativamente all’abitazione principale
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’imposta Municipale Propria, 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. e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ai sensi dell’art. 134 del
T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

***********************************************************************************************

Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA - previo controllo di regolarità e correttezza
amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal
D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Ramoino Roberta
_______ F.to _______

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE - previo controllo preventivo di
regolarità - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n.
174/2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Ramoino Roberta
_______ F.to _______

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GANDALINI GIOVANNI
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ramoino Roberta
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
(Art. 134 c. 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267)

□ Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 gg di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità,
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’Art. 134 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs 18/08/00 n. 267;
□ Si certifica che la sua estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.
comma 4 della legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ramoino Roberta
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Vessalico dal giorno09/10/2013 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ramoino Roberta
_______ F.to _______
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. ssa Ramoino Roberta

