
 

 

 

Comune di Rosazza 
PROVINCIA DI  BI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 

OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IMU ANNO 2013 

 

L’anno duemilatredici addì diciassette del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e nome Presenti Assenti 

 ROSAZZA  GIANIN Maria Grazia X       

 PERONA  Alberto X       

 MOSCA PEDRO’ Milena X       

 PERALDO  DAN  Laura  X 

 FOGLIANO Alberto X       

 ROSSO Carla X       

 FOGLIANO Angiola  X 

 SUARDI Valentina X  

Totale 6 2 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa DONDI Cristina, che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Geom. Maria Grazia ROSAZZA 

GIANIN nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara quanto in appresso : 
 

 

 

C O M U N E  D I  R O S A Z Z A



 

Comune di Rosazza 

(Provincia di Biella) 

 

Deliberazione C. C. n. 8 del 17.04.2013 

OGGETTO:  Conferma  aliquota addizionale IMU anno 2013. 

******************************************************************************** 

Parere del responsabile del servizio in ordine alla proposta della presente deliberazione. 

 

Il responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica e tecnico-contabile, per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione 

di cui all'oggetto. 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Geom. Maria Grazia  Rosazza Gianin  

                                                                                                                             Firmato in originale 

Rosazza, 17.04.2013 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

-  CHE con deliberazione C.C. n. 10 del 02.05.2012 è stato approvato il regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

-  CHE con deliberazione G.C. n. 11 del 02.05.2012 sono state le aliquote e detrazioni per 

l’applicazione IMU anno 2012 nelle seguenti misure: 

 ALIQUOTA DI BASE  

 0,88 PER CENTO  

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

 0,6 PER CENTO  

           ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 0,2 PER CENTO 

  

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica ; 

 

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad € 200 ;  

 

 



 

- CHE si ritiene opportuno anche per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni IMU stabilite per 

l’anno 2012; 

- CHE si ritiene opportuno confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni IMU stabilite 

per l’anno 2012; 

 VISTO l’art. 42 del Decr.lgs  n. 267/2000; 

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Contabile-Finanziario ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 di confermare, per l'anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

- ALIQUOTA DI BASE  

 0,88 PER CENTO  

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

 0,6 PER CENTO  

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 0,2 PER CENTO 

  

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 

400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 

di provvedere ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16/04/2003 n. 

3/DPF, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle 

politiche fiscali, con le modalità indicate nella circolare medesima.  

 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione unanime e favorevole resa in forma palese 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 

decr.lgs 267/2000. 


