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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI PALAZZO CANAVESE 

 
PROVINCIA DI  TORINO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: 

Imposta Municipale Propria (IMU): aliquote anno 2013.           
 
L’anno duemilatredici addì quattordici del mese di novembre alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PRELLE AMANDA - Sindaco Sì 

2. SIGNORA SILVANO - Vice Sindaco Sì 

3. MOSCA GERMANO - Consigliere Sì 

4. SCHIANTA PAOLO - Consigliere Sì 

5. GRASSIS MARINA - Consigliere Sì 

6. MARINA ANGELO - Consigliere Sì 

7. MARINA GUIDO - Consigliere Giust. 

8. DESTEFANO FULVIA - Consigliere Sì 

9. LESCA DARIO - Consigliere Sì 

10. PESCINA ENZO - Consigliere Giust. 

11. PESCINA ELISA - Consigliere Giust. 

12. GIOVANNINI ERALDO - Consigliere Giust. 

13. MOLINARO BRUNO - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Bellucci Dott. Felice il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PRELLE AMANDA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Parere di regolarità Tecnica e Contabile 

 
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del: 
 
 Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000; 
 Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000); 
 

FAVOREVOLE 
 

Il Direttore Generale Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to: Dr. Felice BELLUCCI F.to:  Sig. Condello geometra Felice 

 

 

Delibera N . 7 Del 14/11/2013 Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU): 
aliquote anno 2013. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco Presidente, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, e art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214, con i quali viene 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; 

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 29/10/2012 con la quale si determinavano le aliquote 

IMU per l’anno 2012; 

Considerato che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/201, convertito con la legge 22/12/2011 n. 214, è 

facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento e diminuzione; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 44 del 31/10/2013 con la quale venivano proposti i parametri per 

l’applicazione dell’IMU, apportando delle modifiche rispetto alle aliquote 2012; 

Ritenuto invece, per quanto di competenza, di confermare le aliquote già applicate per l’anno 2012; 

Dopo breve ed esauriente discussione;  

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Abitazione principale  Fabbricati classificati nel gruppo catastale A 4,5 per mille 

Pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) da considerarsi 

nella misura massima di un’unità per ciascuna delle 

categorie 

4,5 per mille 

Detrazioni Abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00 

Maggiorazione 

detrazioni 

Per ogni figlio convivente minore di anni 26 fino a 

un massimo di €. 400,00 

€.   50,00  

Fabbricati rurali Fabbricati strumentali (ex D.L. 557/93, art. 9 c. 

3/bis) – generalmente fabbricati classificati in 

categoria D/10 

2 per mille 

Aliquota ordinaria Tutti gli altri immobili che non hanno caratteristica 

di abitazione principale 

8.6 per mille 

Terreni agricoli  8.6 per mille 

Aree edificabili Stesse regole e valori delle aree riferiti all’I.C.I. in 

vigore nell’anno 2011  

8.6 per mille 

Abitazioni anziani e 

disabili ricoverati in 

casa di riposo  

 4 per mille  
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Versamento minimo Tale importo si intende riferito all’imposta 

complessivamente dovuta per l’anno e non alle 

singole rate di acconto e di saldo. 

€. 12,00 

 

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

3) Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel Regolamento IMU approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 29/10/2012; 

4)  Di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. 13 c. 13 bis 

del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 la presente deliberazione tariffaria, per la relativa 

pubblicazione. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L., approvato con 

Decreto Legislativo 267/2000 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : PRELLE AMANDA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Bellucci Dott. Felice 

___________________________________ 
 

 
ALBO PRETORIO INFORMATICO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 28/11/2013 al 13/12/2013 come prescritto dagli art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e n. 32 della legge 18/06/2006 n. 69. 
 
Palazzo Canavese , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  BELLUCCI Dott. Felice 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Palazzo Canavese , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-nov-2013 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 
F.to Bellucci Dott. Felice 

 
 


