Copia

COMUNE DI DONNAS
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Verbale di Deliberazione
Del Consiglio Comunale N. 25
OGGETTO :
MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6/2013
DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013.L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella sala
delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e
notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si e’ riunito, in sessione STRAORDINARIA
ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:
COGNOME e NOME
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco
BINEL GRAZIANO - Vice Sindaco
CHENUIL DAVID - Consigliere
CHENUIL WALTER - Consigliere
CHERAZ LEANDRO - Consigliere
FOLLIOLEY FERRUCCIO - Consigliere
MAOLET FRANCESCO - Consigliere
MARRA FABIO - Consigliere
NICCO SILVIA - Consigliere
PRAMOTTON GIULIANO - Consigliere
PRAMOTTON ROBERTA - Presidente
BOSCHETTI MARIO - Consigliere
NICCO ELVIRA - Consigliere
SIMONCELLO LAURA - Consigliere
VUILLERMOZ FRANCO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
13
2

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale D.ssa Denise ZAMPIERI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor PRAMOTTON ROBERTA nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO : MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
6/2013 DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO
2013.IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 21 marzo 2013 relativa alla determinazione delle
aliquote dell’Imposta Municipale Propria anno 2013.
DATO ATTO che la previsione in essa contenuta al punto 2 del deliberato, con riferimento ai
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre
1993, n. 557 convertito dalla legge n. 133 del 1994, stabilisce che l’aliquota per è pari allo 0,1 per
cento;
PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 3459 del 14 maggio
2013 con cui viene richiesto di specificare che, essendo l’Ente qualificato come “montano”
nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge n. 133
del 1994, in esso ubicati, devono essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU e che tale
esenzione si applica a tutti i fabbricati di cui al suddetto comma 3-bis, a prescindere dalla categoria
catastale di appartenenza.
VISTO lo Statuto comunale.
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Procedimento.
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi degli artt.3 e 27 del Regolamento Comunale n. 1/1999.
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità del provvedimento, ai
sensi dell’art. 59, II comma, della L.R. n. 45/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:
Presenti n. 13
Assenti n. 2 (Giustificano l’assenza i sigg. Binel Graziano e Simoncello Laura)
Votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. ===
Astenuti n. ===
DELIBERA
DI MODIFICARE la propria deliberazione n. 6 del 21 marzo 2013, eliminando quanto stabilito al
punto 2 del deliberato e sostituendolo con la seguente previsione:
“ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: essendo l’Ente qualificato
come “montano” nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito
dalla legge n. 133 del 1994, in esso ubicati, devono essere considerati esenti dal pagamento
dell’IMU e che tale esenzione si applica a tutti i fabbricati di cui al suddetto comma 3-bis, a
prescindere dalla categoria catastale di appartenenza”.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, copia della
deliberazione di determinazione delle aliquote sarà trasmessa al Ministero delle Finanze.-

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PRAMOTTON ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Denise ZAMPIERI

==============================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 04-giu-2013 al 19-giu-2013.
Donnas li, 04-giu-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Denise ZAMPIERI

==============================================================
Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni
DELIBERA ESECUTIVA DAL
04-giu-2013.
==============================================================

Copia conforma all'originale.

Donnas, 04-giu-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________
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