
                        
             

COMUNE DI PRAROLO
                                                Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N.  20 copia

      VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNA LE 

 OGGETTO:   TARIFFE IMU 2013

             L’anno DUEMILATREDICI addì   DICIANNOVE del mese di  NOVEMBRE    alle ore 9.00      nella
Sala    delle adunanze consigliare. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi  convocati a seduta i componenti i Consiglieri comunali.

               All’appello risultano:      

                                                                                
          

PRESENTI ASSENTI
CALDERA DARIO X

GUGLIELMOTTI GIANNI X
GIURIALI DAVIDE X

CORRADINO CARLO PIETRO X
MARTINOTTI GIOVANNI X
CARAMSCHI LUCIANO X

MARGARA PAOLO X
CARDANO DIEGO X

BODO GIULIA X
RANGHINO PAOLO X

TOTALI 9 1



                        
             

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario comunale sig. Maggi Paolo  la  quale provvede alla redazione
del  presente  verbale .  Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,    il   Sig. CALDERA DARIO  assume
la presidenza e dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione   dello oggetto sopra indicato, posto al n.   6
dell’ordine del giorno

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE   CONVOCATO  PER  IL
GIORNO:  19.11.2013

Oggetto: TARIFFE IMU 2013

                                                                            f.to      IL PROPONENTE
                                                                                        Il Sindaco

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICO  CONTABILE  RESO  DAL  RESPONSABILE  DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine  alla regolarità tecnico
contabile:
parere favorevole 

                                                                          f.to        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

                                                                                      

 



                        
             

OGGETTO: TARIFFE IMU ANNO 2013 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 22.02.2012 con la quale vennero proposte
le aliquote dell’IMU sperimentale per l’anno 2012 in sede di approvazione degli schemi di bilancio
di previsione 2012 nella seguente misura: 
- 0,4 per cento per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora
e  risiede  anagraficamente  e  per  unità  immobiliari  di  pertinenza  dell’abitazione  principale,
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie in parola;
- 0,76 per cento per tutti gli altri fabbricati e terreni;
- 0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,comma 3 bis, del Decreto
Legge n. 557/93, convertito dalla L. n.133/1994;

CONSIDERATO  che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 50,00 per
ogni  figlio  di  età  non  superiore  a  26  anni  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di 400
euro; 

RITENUTO di riconfermare per l’anno 2013 le aliquote dell’anno 2012
 
ACQUISITO  il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione,
espresso  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1  del  D.  Lgs. 267/2000  dal  Responsabile  del  Servizio
interessato;
                                                                                            f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CON VOTI favorevoli n. 9 espressi dai n.  consiglieri votanti, 
  

DELIBERA 
 
 1) DI RICONFERMARE , per l’anno 2013, le aliquote già previste per l’anno 2012 nella seguente
misura : 
- 0,4 per cento per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora
e  risiede  anagraficamente  e  per  unità  immobiliari  di  pertinenza  dell’abitazione  principale,
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie in parola;



                        
             

-  Detrazioni  per  l’abitazione  principale  e  pertinenze  di  legge  ossia  €  200,00 per  l’immobile
destinato  ad  abitazione  principale,  comprensiva  di  una  pertinenza per  ciascuna  delle  tipologie
catastali  C2,  C6,  C7  e €  50,00   per  ogni  figlio  entro  il  26°  anno  di  età,  purchè  dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 0,76 per cento per tutti gli altri fabbricati e terreni;
- 0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,comma 3 bis, del Decreto
Legge n. 557/93, convertito dalla L. n.133/1994;

2) DI DARE ATTO  che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013. 
 
3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti
inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente, della
seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU. 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA  l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ; 
 
CON VOTI favorevoli n 9,  espressi da n. 9.consiglieri votanti; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 



                        
             

                                                                                   
                                                                                        Letto approvato e sottoscritto.

                                                                   F.to  Il Presidente
                                                                       Caldera Dario

F.to Il Consigliere F.to Il Segretario Comunale
    Guglielmotti Gianni                                           Maggi Paolo

                                                      

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE
Reg. pubbl. n. 
Il sottoscritto messo notificatore addetto alle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,
visto lo statuto comunale,

attesta
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) 

Lì ……………………………………                                                 F.to     il messo notificatore
                                                                                                                    Pollone Eusebio 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali (Dlgs. n. 267/00)

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal ……………………   al ……………………….. ed è divenuta esecutiva oggi ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali.

Lì ……………………….                                                                    F.to    Il segretario comunale
                                                                                                                  Maggi Paolo 

                                                                                         



                        
             

copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì …………………

                                                                                                         Il Segretario Comunale
                                                                                                            Maggi Paolo
                                                                                                  ---------------------------


