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V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                     C O P I A 

 
                                                                                                           N.  15 
 
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPA LE 

                        UNICA) - ANNO 2013.- 

 
 
                         
                        
                                         
               L’anno   duemilatredici     addì    due              del mese di  Maggio             
alle ore   21,00       nella solita sala delle adunanze,  si è riunito, a norma di legge, in seduta 
ordinaria di seconda convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 
                                                                                                    Pres.           Ass. 
 
1 – NEGRO Costanzo                       Sindaco                              si                -     
 2 – FEA Alessandro                          Consigliere                        si                - 
 3 – RIBERO Giorgio                                 “                                 si                - 
 4 – VISSIO Luciano                                  “                                 si                - 
 5 – DELPIANO Elio                                  “                                si                - 
 6 -  SCHELLINO Paolo                             “                         -                si 
 7 -  COSTAMAGNA Fabio                       “                                 si                - 
 8 -  BALOCCO Alessandro                       “                                  -                si  
 9 – D’APRANO Marco                             “                                   -                si 
10 – CASTINO Antonio                             “                                  si               -       
 
Con l’intervento e l’opera del Signor 
 
 
Dott. Giuseppe TADDEO                              -                               Segretario Comunale 
 
 
Il  Signor NEGRO Geom. Costanzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
riconosciuto legale   il    numero    degli   intervenuti,   dichiara   aperta   la  seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato.- 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 è previsto per il 
30/06/2013; 

la normativa in vigore prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i 
tributi locali e per i servizi locali, compresa l’addizionale IRPEF e per l’approvazione dei 
regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione; 

con gli artt. 8 e 9 del D.lvo 14/03/2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con 
modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214, viene istituita l’Imposta Municipale Propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del 
territorio nazionale in sostituzione dell’I.C.I.; 

ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 
22/12/2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta Municipale Propria è pari allo 0,76% con 
possibilità per i Comuni di Modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi: 

1. ALIQUOTA BASE 0,76%  - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4% - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali; 

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2% - riduzione fino 
allo 0,1 %. 

Nell’esercizio 2013 è riservato allo Stato il gettito I.M.U. relativo ai fabbricati di categoria catastale 
“D”; 

Considerato, relativamente alle aliquote IMU, di non variare per il corrente anno l’aliquota base 
dello 0,76 prevista dallo Stato come pure si intende lasciare invariata l’aliquota sull’abitazione 
principale e relative pertinenze allo 0,4% e quella relativa ai fabbricati agricoli strumentali allo 
0,2%. 

Visto il Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lvo n. 267/2000; 

Visto il  parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 



Visto altresì il parere favorevole di regolarità tecnica della procedura seguita, espresso dal 
Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Con n.  7   voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 7   presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

1) Di confermare le seguenti aliquote I.M.U. per l’anno 2013: 

a) 0,2% FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

b) 0,4% ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (l e 
pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) 

c) 0,76%  ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI  

d) 0,76% AREE EDIFICABILI 

 

2) Di stabilire l’importo minimo di versamento dell’imposta in Euro 5,00 (cinque/00).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale , salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 
 
 
      IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO  
 
   F.to Costanzo NEGRO                                                                  F.to Giuseppe TADDEO 
 
 
                                                  RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
            
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
Consecutivi dal 08/05/2013 al 23/05/2013 ai sensi dell’art.124 del D.Lvo n.267/2000. 
 
OPPOSIZIONI___________________________________________________________________
             
Lì, 08/05/2013                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                      F.to Giuseppe TADDEO 
_______________________________________________________________________________     
                                       
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Lì, 08/05/2013                                                                              F.to Giuseppe TADDEO                                      
 
  
                                    DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
                                   DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………………. 
 
 

a) in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art.134 comma 3) 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; 
 

 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                          ---------------------------------------- 
  


