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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9/2013 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO:  Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U.  - anno 2013 
 
 

L’anno duemilatredici, addì ventitre, del mese di novembre, alle ore  10.30 in una Sala della 

Sede Comunale: 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente Legge; 

Vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale; 

All’appello risultano:  

 

 

N COGNOME E NOME PRESENTE 

1 TEALDO Pierangela SÌ 

2 CIRIO Bruno SÌ 

3 MASENGO Franco SÌ 

4 FERRERO Giuseppe Paolo Gino SÌ 

5 PAROLDO Ferruccio NO 

6 FRANCHINO Sara NO 

7 TARDITO Carla NO 

 Totale presenti: 4 

Totale assenti: 3 

 
 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario del Comune Dott. Alberto Russo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, TEALDO Pierangela nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto 

all’ordine del giorno. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 

22/12/2011 n. 214, ha disposto l’introduzione a partire dall’anno 2012 dell’ Imposta Municipale 

Unica di cui al D.lgs 14/03/2011 n. 23, artt. 8 e 9 in quanto compatibili con le disposizioni di cui 

allo stesso art. 13 sopra richiamato; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 23/06/2012, esecutiva, con la quale venivano 

approvate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2012 nella seguente 

misura: 

• Aliquota di  base: aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all’aliquota fissata dallo Stato pari 

allo 0,76%; 

• Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: conferma nella misura stabilita dallo Stato 

pari allo 0,4 %; 

• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: conferma nella misura stabilita dallo Stato 

pari allo 0,2%. 

• Detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale: € 200,00; 

• Ulteriore detrazione per ogni figlio convivente del soggetto passivo minore di 26 anni: € 50,00;  

 

ESAMINATA la situazione finanziaria generale dell’Ente; 

 

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni come sopra indicate; 

 
Parere di legittimità preventivo  
 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 
bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, 
nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed 
amministrativa del presente atto.  
 
Vesime, lì 23/11/2013 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to:  Giuseppe Rabellino 

 
Parere di regolarità contabile 
 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità contabile  
ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari 
dell’ente.  
 
Vesime, lì 23/11/2013 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to: Giuseppe Rabellino 

 
 
 
AD unanimità di voti favorevoli espressi da numero quattro consiglieri presenti e votanti,  
 
 

 



 
D E L I B E R A 

 
Stante la premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo, 
 
1. di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Unica nella 
seguente misura: 
 
• Aliquota di  base: 1,06 % ; 

• Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 % ; 

• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 %. 

• Detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale: € 200,00; 

• Ulteriore detrazione per ogni figlio convivente del soggetto passivo minore di 26 anni: € 50,00;  

• di dichiarare con separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del DLgs n. 267/2000. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
IL PRESIDENTE 

F.to: TEALDO Pierangela 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Alberto Russo 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 261 Registro Pubblicazioni 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al 

pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

dal 04-dic-2013 al 19-dic-2013. 

 
Vesime, li 04-dic-2013 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
 F.to: Francesca POLA 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 art. 134) 

 

Si certifica la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge sul sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi dell’art. 134 3° comma del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
Vesime, li 04-dic-2013 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:Dott. Alberto Russo  

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Vesime, li __________________ L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

Francesca POLA 
 


