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L'anno duemilatredici, addì ventinove, del mese di luglio,

alleore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari,

convocato dal Sindaco STEFFENINA Federico,

con avvisi scritti e recapitati a nonna di Legge,

si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta chiusa al pubblico,

di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome

STEFFENINA Federico - Presidente
STREITO Luca - Consigliere
RAVETTO ENRI Domenico - Vice Sindaco
MOLLO Silvia - Consigliere
BABANDO Piero - Consigliere
FORMENTO MOLETTA Marco - Consigliere
MOL1NARIO Elisabetta Anna - Consigliere
TONSO Celestina Ernesta in AUDA - Consigliere
MERLA Nicola - Consigliere
TERZAGO Marco - Consigliere
FAURE Andrea - Consigliere
FRIGERI Alessandro - Consigliere
BRAZZOROTTO Marco - Consigliere

Totale Presenti:

Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco - STEFFENINA Federico -

Assiste alla seduta con funzioni verbalizzanti il
Segretario Comunale DI IORIO dott.ssa RaHaella

Il Presidente, riconosciuta legale radunanza, dichiara aperta la seduta
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OGGETTO: CONFERMA DELL' ALIQUOTA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER
L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgvo
n 267/2000 dal Responsabile del Servizio,

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n 24/2012 del 31 ottobre 2012 avente per
oggetto " Determinazione aliquote I.M.U. anno 2012 ",

RITENUTO confermare le disposizioni della succitata deliberazione anche per 1' anno 2013,

PRESO atto che il termine di approvazione del Bilancio 2013 è stato prorogato al 30/9/2013,

RICHIAMATE le disposizioni:
-del D.Lgvo 267/00,
-delD.P.R. 194/1996,

-dello Statuto Comunale,
-del Regolamento di Contabilità,

VISTO il Regolamento Comunale relativo all' Imposta Municipale Propria ( I.M.U.) approvato con
deliberazione consiliare n 5 del 22/6/2012,

RICHIAMATO il D. L. n 35 del 08/4/2013 convertito nella L. n 64/2013,

CON votazione: favorevoli n 13 - tredici -

DELIBERA

DI CONFERMARE per Vanno 2013 le aliquote per T applicazione dell' Imposta Comunale
Municipale Propria - I. M. U. -così determinate:

*Aliquota ordinaria: 0,81% per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali;
*Aliquota agevolata: 0,45%

per leunità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze;
per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà ousufrutto da cittadini che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;

per la ex casa coniugale assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto si intende titolare del diritto di abitazione;
*Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

DI STABILIRE le seguenti detrazioni d'imposta per l'anno 2013 per l'abitazione principale e relative pertinenze del
soggetto passivo:

6 200,00 a favore: dei soggetti passivi residenti che dimorano abitualmente nell'immobile con maggiorazione di
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a»ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base
non può superare l'importo massimo di € 400,00;



€ 200,00 alle unità immobiliari e pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
- € 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (titolare del diritto di
abitazione);
- € 200,00 per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolari;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, ai sensi dell'art. 13 e. 15 del D.L. 201/2011;

DI DICHIARARE con separata votazione, riportante il seguente risultato:

favorevoli n 13-tredici -1'immediata eseguibilità della presente deliberazione

=/=

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D.Lgvo n 267/00 vengono espressi i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica - contabile della presente deliberazione

Vistrorio, 29/7/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - CONTABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE - dott.sa DI IORIO Raffaella



Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal Ig, 2 AGO. 2013 •

Vistrorio, g 2M) , ^*X ( >*'
% IL SEGRETARIO COMUNALE

VJ

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-LUG-2013

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267)

Vistrorio,

IL SEGRETARIO COMUNALE


