
  

Letto, approvato e sottoscritto 

 Il Presidente Il Segretario comunale 
             TRECATE Giuseppe                                                                  Dr. Paolo MAGGI 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubbl. n°                 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 03/12/2013, , 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 03/12/2013 
 

Il Segretario comunale 
         Dr. Paolo MAGGI 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

– è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi,  senza che siano intervenute opposizioni, per cui: 
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 
 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000); 

 
lì 03/12/2013 
 

Il Segretario comunale 
        Dr. Paolo MAGGI 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Regione Piemonte                                Provincia di Vercelli 

 
 

COMUNE DI PEZZANA 
Via G. Matteotti n° 50  – 13010     PEZZANA 

 

Deliberazione N° 6 

VVEERRBBAALLEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

OGGETTO DEFINIZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013. 

 

L'anno Duemilatredici, il giorno trenta del mese di  novembre  alle ore 8,30, nella Sala Consiliare del Comune 
di PEZZANA , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i 
componenti del Consiglio Comunale. 
Appello nominale risultano : 
 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

TRECATE Giuseppe SI  

ALLEGRO Rosa SI  

BALZARETTI Sabrina SI  

COSTANTE Raffaele  SI 

MONTELEONE Giuseppe SI  
 

PISTOLA Giancarlo SI  

SCANSETTI Paolo SI  

SCUDERI Barbara  SI 

SELLA Nicoletta         SI             

VANDONE Valentina SI  

GABUTTI Elisabetta SI  

BONDESAN Stefano SI  

RE Giuseppe SI  
                             

 TOTALI                11 2 
  
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, dott. Paolo MAGGI,  il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti assume la Presidenza il Sig. TRECATE Giuseppe - Sindaco il quale 
accertatane la legalità dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 
Timbro 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16.06.2012 di determinazione delle aliquote IMU per l’anno 
2012. 
 
VISTI i progetti di bilancio annuale 2013, di bilancio pluriennale 2013/2015 e di relazione revisionale e 
programmatica, i cui schemi sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 5.11.2013 e 
sottoposti ad approvazione del Consiglio Comunale in questa stessa seduta; 
 
CONSIDERATO che i suddetti documenti contabili sono stati elaborati considerando il mantenimento delle stesse 
aliquote IMU previste per il 2012 anche per l’anno 2013; 
 
ACQUISITO il seguente parere 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 Tributi: PARERE FAVOREVOLE. 
                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                        Alessandra Pollone 
 
 
CON VOTI favorevoli n. 8,  contrari n. 3 (Gabutti – Re – Vandone), astenuti n. = resi per alzata di mano.  
  

D E L I B E R A  
 
1. DI CONFERMARE, per l’anno 2013, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMP o IMU):  

- 0,55% 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, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00: 

- 0,91% per aree fabbricabili  
- 0,91% per terreni agricoli 
- 0,91% per tutti gli altri immobili 
- 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
2. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013.  
 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione telematica del presente provvedimento per 
l’inserimento nel “Portale del Federalismo Fiscale” che costituisce a tutti gli effetti adempimento di invio ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 
06/12/2011 n° 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
4. DI PROCEDERE in merito al disposto di cui all’art. 8 comma 2 del D.L. 31/08/2013 convertito, con 
modificazioni, in Legge 28/10/2013 n° 124.  
 
Successivamente  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 
  
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Re-Gabutti-Vandone), astenuti n. = resi per alzata di mano.  
   

D E L I B E R A  
 
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.  
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