
Copia 

 

Comune di Moncrivello 
PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.28 DEL 27/11/2013  
 

OGGETTO: 
Aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno  2013: 
conferma           

 
L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero 

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. CARLINO GIOVANNI - Presidente Sì 
2. CURTO MARIA BERNARDINA - Vice Sindaco Sì 
3. FERRARI ANNAMARIA - Consigliere Giust. 
4. TAMIATI PAOLO - Consigliere Giust. 
5. VIRETTO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
6. AIMONE ROBERTO - Consigliere Sì 
7. BISSON FRANCESCA - Consigliere Sì 
8. FASCIOLA GIOVANNI - Consigliere Sì 
9. BRANCA MARIANGELA - Consigliere Sì 
10. PISSINIS MASSIMO - Consigliere Sì 
11. LISCO LUCA - Consigliere Sì 
12. TOS EMANUELA - Consigliere Sì 
13. SANTIA' PIERO - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
.  
Partecipa il Segretario Comunale  dr.ssa Mariangela Brunoldi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CARLINO GIOVANNI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



Relaziona il Sindaco elencando le aliquote applicate. 

 

Il Consigliere Pissinis afferma che il gruppo di minoranza avrebbe duramente criticato ogni eventuale 

incremento delle aliquote IMU, fa riferimento alla scelta operata da altri Comuni che, applicando le 

recenti disposizioni normative, hanno esteso l’esenzione prima casa alle abitazioni date in uso gratuito 

ai parenti entro il primo grado. 

 
Al termine, non essendoci richieste di intervento da parte dei consiglieri presenti 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 30/10/2013 con la quale si sottopone 

all’approvazione del Consiglio Comunale, la deliberazione di conferma delle aliquote per l'Imposta 

Municipale Propria 2012 anche per l'esercizio 2013;   

 

RICHIAMATA  

la propria deliberazione n. 15 del 21 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale erano state 

approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sugli Immobili per 

l'anno 2012; 

 

VISTO 

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

approvato con propria deliberazione n.14 del 21 giugno  2012; 

 

RICHIAMATA 

la legge 124/2013 del 28/10/2013 pubblicata in Gazzetta ufficiale n.254 il 29/10/2013;  

 

VISTO  

lo Statuto Comunale; 

  

VISTO 

il vigente Regolamento di Contabilità  Comunale;   

 

VISTO il seguente parere in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18 agosto 

2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

 

         parere favorevole 

         F.to     Sara Tibi  

 

CON votazione palese espressa per alzata di mano: 

Voti favorevoli 10 ( dieci)  

Voti contrari  nessuno 

Astenuti  nessuno 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di confermare per l’anno 2013 le  aliquote e detrazioni per l’applicazione dell'IMU di cui alla 

deliberazione del C.C. n. 15/2012; 

 



2) Di provvedere a pubblicare il presente atto  sul sito istituzionale dell’Ente  entro il 09 dicembre 

2013 ai sensi dell’articolo 8 del D.L 102/2013.    

 

3) Di provvedere inoltre alla trasmissione telematica del presente atto al Ministero dell’economia 

e delle finanze.  

  

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito; 

 

con votazione resa in  forma palese per alzata di mano: 

Voti favorevoli 10 ( dieci)  

Voti contrari  nessuno 

Astenuti  nessuno 

 

DELIBERA 

 

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. 

 

 

 

 
 



 
Del che si è redatto il seguente verbale 

Il Sindaco 
F.to : CARLINO GIOVANNI 

 
___________________________________ 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : dr.ssa Mariangela Brunoldi 
 

___________________________________ 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N__245____ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 05/12/2013 al 20/12/2013 , ai sensi dell’art. 32 c. 1 l. 69/2009. 
 

 
Moncrivello, lì 05/12/2013 
                           
L’addetto alla pubblicazione 
F.to Sara Tibi  
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:dr.ssa Mariangela Brunoldi 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 04/12/2013 Il Segretario Comunale 

dr.ssa Mariangela Brunoldi 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)  

Divenuta esecutiva in data 27-nov-2013  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
Moncrivello, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

(BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela)  
 
 
 

 


