
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. CC / 10 / 2013 
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2013. 
 
 
L’anno 2013  il giorno 29 del mese di Aprile  alle ore 21:00 nella sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti normative vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio  Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione 
Fatto l’appello risultano: 
 
 

Presenti Assenti 
BROCCA CARLO (Sindaco) 

TONETTI STEFANO 
BRIANTA GIUSEPPE 
RENESTO MICHELE 

COZZI BARBARA 
COLOMBANI ELISABETTA 

CASTELLI GIUSEPPE 
SAVIO MASSIMO 

PIAI TIZIANA 
BORTOLAS CARMEN 
ROSINA PIERLUIGI 
POZZOLO SHARON 

ZUCCOTTI FRANCESCO 

 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Signor GAZZOTTI LUCIO Segretario Comunale 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor BROCCA CARLO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

* * * 
 
Relazione di  pubblicazione 
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio dal     3.5.2013             per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Segretario Comunale 
F.to GAZZOTTI LUCIO 
 
 
Divenuta esecutiva per decorrenza termini. 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATE le proprie precedenti delibere: 
 

- N.6 del 27.6.2012 con la quale sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 2012; 
- N.19 del 29.10.2012 con la quale le aliquote IMU sono state rideterminate per l’anno 2012; 

 
VISTO il D.L. 8.4.2013 n.35, ed in particolare l’art.10, in base al quale le delibere di approvazione 
delle aliquote IMU e delle detrazione devono essere pubblicate  sul portale del federalismo fiscale 
entro il 9 maggio; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere a determinare aliquote e detrazioni; 
 
CONSIDERATO di confermare, per l’anno 2013, aliquote e detrazioni stabilite con il proprio 
precedente atto n.19/2012; 
 
IL CONSIGLIERE Bortolas Carmen chiede di aspettare a definire questo punto dopo le decisioni 
del nuovo governo; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 
Con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Bortolas Carmen, Pozzolo Sharon, Zuccotti Francesco e Rosina 
Pierluigi); 
 

delibera 
 

- Di confermare la misura delle aliquote IMU di questo Comune, per l’anno 2013, come 
segue: 

• 4,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
• 2,00 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale 
• 8,90 per mille per tutti gli altri immobili 
- Di confermare in € 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e per le relative pertinenze, con ulteriore incremento di €50,00 per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare 
l’importo massimo di € 400,00, così come previsto dal comma 10 dell’art.13 del 
D.L.201/2011 convertito con modifiche dalla legge 214/2011 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

- Di pubblicare la presente delibera sul portale del federalismo fiscale entro il 9 maggio 2013; 
- Successivamente con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Bortolas Carmen, Pozzolo Sharon, 

Zuccotti Francesco, Rosina Pierluigi) il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile. 

 
 

 
  



Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del Servizio 
F. to GURIAN RITA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to ZANFORLIN MARIA ROSA 

 
    
Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
F.to BROCCA CARLO 

Il Segretario Comunale 
F.to GAZZOTTI LUCIO 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 

Il Segretario Comunale 
GAZZOTTI LUCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


