
 

Comune di Ranzo 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18 

 
 
 
OGGETTO: 
 
I.M.U. ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE 
 
 
 
Nell’anno DUEMILATREDICI addì TRE del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione 
Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
VINAI AGNESE 
ALESSANDRI FLAVIO 
ALESSERI GIOVANNI 
ALLEGRO GIOVANNI 
BRUNA BRUNO 
CHA IVANO 
DEGOLA MARCO 
GHERSI EZIO 
GUIDO MARINA 
GUIDO MASSIMILIANO 
OLMO UGO 
PENNA PAOLO 
VENTURINO SILVANO 
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TOTALE 
 

10 
 

3 
 
 

Presiede il Sig.: VINAI AGNESE 
 
Partecipa alla seduta il Sig. BERTONE MARINA -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: I.M.U. ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
• il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’esercizio in corso è stato 

differito al 30/11/2013; 
• si rende necessario assumere determinazione in ordine all’Imposta Municipale Unica (IMU) 

per l’anno 2013; 
• sono rispettati i tassi di copertura previsti dalla legge per alcuni servizi e l’utilizzazione di 

entrate con vincolo di destinazione; 
 
CONSIDERATO CHE l’attuale livello impositivo di tutte le tasse, tariffe, aliquote di imposta e 
limiti di reddito di competenza comunale,  consente di rispettare i margini minimi di copertura 
stabiliti dalla legge e gli equilibri del bilancio; 
 
RILEVATA, pertanto, l’opportunità di provvedere alla conferma delle aliquote fissate per l’Imposta 
Municipale Unica (IMU) in vigore al 31.12.2012; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità adottato; 
  
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
SENTITO l’intervento del consigliere Venturino Silvano che si dichiara contrario all’approvazione 
della presente deliberazione in quanto contrario alla applicazione della Imposta Municipale Unica; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  contabile espressi ai sensi art. 49 del D. Lgs. 
267/2000, dai Responsabili dei Servizi; 
 
Procedutosi alla votazione con il seguente risultato: presenti 10 – favorevoli 9 contrari uno 
(Venturino Silvano); 

 
DELIBERA 

 
1. DI CONFERMARE per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Unica (IMU), 

applicabile in questo  Comune, fissate con propria deliberazione n. 34 del 30 ottobre 2012;. 
• ALIQUOTA DI BASE   

aliquota dell’0,86% 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
aliquota stabilita dallo Stato pari allo0,40%  
 

DETRAZIONI FISSATE DALLA LEGGE 
 

2. DI DARE ATTO CHE il  loro gettito consente di rispettare i margini minimi di copertura 
stabiliti dalla legge e gli equilibri del bilancio. 

 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

VINAI AGNESE 
__________________________ 

 BERTONE MARINA 
__________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 
09 ottobre 2013 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
BERTONE MARINA 

__________________________ 
 

 
PARERI 

 (art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/00 n. 267) 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA – previo controllo di regolarità e correttezza 
amministrativa - ai sensi degli artt. 49, I° comma e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificati dal 
D.L. n. 174/2012 

                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                    __________________________ 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE – previo controllo preventivo di 
regolarità  - ai sensi degli artt. 49, I° comma e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificati dal D.L. 
n. 174/2012 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                                                      __________________________ 
 
 

ATTESTATO ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/00 n. 267) 

 
� Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità, competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 
3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

� Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL c. 4 della legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale 
BERTONE MARINA 

__________________________ 
 
============================================================================= 
 


