
O r i g i n a l e

COMUNE DI TRIORA

PROVINCIA DI IM
_____________

VERBALE DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31

OGGETTO:
Modifica della delibera n. 17/2013 di approvazione delle aliquote
IMU per l'anno 2013

L’anno duemilatredici addì sette del mese di maggio alle ore sedici 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. LANTERI ANGELO - Presidente Sì
2. Rossi Ernesto - Vice Sindaco Sì
3. Alberti Cristian - Consigliere Sì
4. Asplanato Claudio - Consigliere Sì
5. Gramegna Flavio - Consigliere Sì
6. Gentili Gianni Piero - Consigliere Giust.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Angeloni Antonio Fausto il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LANTERI ANGELO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione  n. 17 del 26 marzo 2013 di approvazione
delle aliquote IMU per l’anno 2013;

DATO ATTO che la stessa è stata trasmessa in data 16 aprile 2013 al Ministero
dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la nota prot. 8045 del 2 maggio 2013 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze che evidenzia che erroneamente è stata fissata l’aliquota dello 0,01 per
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale., in quanto ai sensi del disposto
dell’art. 9, comma 8, terzo periodo, del D.Lgs n. 23 del 2011 per i comuni
“totalmente montani” i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma
3-bis, del D.L. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133, del 1994, in esso ubicati,
devono essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU;

Con votazione unanime favorevole, presenti e vontanti n. 5 consiglieri;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento ;

2) di modificare la deliberazione n. 17 del 26 marzo 2013 relativamente ai
fabbricati rurali ad uso strumentale, ribadendo che ai sensi del disposto dell’art.
9, comma 8, terzo periodo, del D.Lgs n. 23 del 2011 per i comuni “totalmente
montani” i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del
D.L. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133, del 1994, in esso ubicati, devono
essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU;

3) di dare quindi atto che le aliquote IMU per l’anno 2013 sono le seguenti:

PRIMA CASA 0,2 – SECONDA CASA 1,06

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione ;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

___________________________________

Il Segretario Comunale

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal ___________________ al _________________ come prescritto
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Triora , lì ____________________________
Il Responsabile della Pubblicazione

Pastorelli rag. Valter

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Il Segretario Comunale
Antonio Fausto Angeloni


