
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 43 
 
L’anno duemilatredici, addì venti del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in 
seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 
ANTISTA DAVIDE Consigliere Presente 
BISCOTTI ANTONELLA Consigliere Presente 
BUGNONE EMANUELE Consigliere Presente 
CACCETTA ERNESTO Consigliere Presente 
CALOSSO VALERIO Consigliere Presente 
CAPONE GIUSEPPE  Consigliere Presente 
CAVALLARO GIUSEPPE Consigliere Presente 
COMORETTO ALDO  Consigliere Presente 
DE FRANCIA PAOLO Consigliere Presente 
DESSI' FRANCO Sindaco Presente 
DI SUNNO CELESTE Consigliere Presente 
LETTIERI ALFONSO Consigliere Presente 
LUCARELLI GERARDO Consigliere Presente 
MASSARO GIOVANNA Consigliere Presente 
MISURACA GIUSEPPE Consigliere Presente 
MOGLIA PAOLO Consigliere Presente 
MONZEGLIO UGO Consigliere Presente 
MORENA GIUSEPPE Consigliere Presente 
MORIONDO MICHELE  Consigliere Presente 
OGGERO FEDERICO Consigliere Assente 
PAONE MICHELE Consigliere Presente 
PEREZ PIETRO PAOLO Consigliere Presente 
RUBINO ANTONIO Consigliere Assente 
SAITTA OSVALDO Consigliere Presente 
SAMMARTANO FRANCESCO Presidente Presente 
SANTOIEMMA CESARE ANTONIO Consigliere Presente 
SENATORE FRANCESCO Consigliere Presente 
TESIO ANDREA Consigliere Presente 
TILELLI MARCO Consigliere Presente 
TROVATO GIANLUCA Consigliere Assente 
ZOAVO FRANCESCA Consigliere Presente 
 
 
Presiede il Presidente del Consiglio comunale dott.  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.SCATIGNA ELISABETTA  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta – omissis. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 43 DEL 20/06/2013 

 
 
 
 
 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA  
MUNICIPALE UNICA - IMU - PER L'ANNO 2013 (220) 
 
 
Deliberazione proposta dalla Giunta  
 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale unica. 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come 
modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012 n. 44, recante la 
disciplina dell’Imposta municipale unica, la cui istituzione viene anticipata all’annualità 2012. 
 
Visti in particolare: 

- il comma 6, che definisce l’aliquota di base dell’imposta nella misura pari allo 0,76 per cento, che 
Comuni possono modificare sino a 0,3 punti percentuali, in aumento o in diminuzione; 

- il comma 7, che definisce l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e le 
pertinenze nella misura pari allo 0,4 per cento, che Comuni possono modificare sino a 0,2 punti 
percentuali, in aumento o in diminuzione; 

- il comma 9, che prevede la possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4%  
nel caso di immobili locati. 

 
Visto altresì il comma 10 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, che prevede una detrazione dall'imposta 
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, per 
gli anni 2012 e 2013, istituisce una maggiorazione della detrazione di importo massimo di euro 400, pari 
ai 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
Il medesimo comma 10 prevede che: 

- la detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, per 
tali fattispecie non si applica la riserva della quota d’imposta prevista dal comma 11 a favore 
dello Stato e il comma 17; 

- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero ospedaliero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata. 

 
Vista la Circolare del 18/5/2012 n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
Visto il comma 380 dell’art. 1 della Legge 228 del 24/12/2012 che in relazione all’imposta municipale 
propria stabilisce alle lettere : 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 
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f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato 
D.L. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del 
citato Art. 13; 

g)  i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. 

 
Visto l’art. 1, del D.L. 54/2013, che “nelle more di una complessiva riforma della disciplina fiscale sul 
patrimonio immobiliare” stabilisce che “il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria 
è sospeso per le seguenti categorie di immobili : 

a) abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011 … e s.m.i.”. 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. 
 
Visto l’art.10 punto 4 lettera b del D.L. 35/2013 che dispone che “il versamento della seconda rata  … 
a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata” deve 
essere effettuato in funzione delle aliquote deliberate e pubblicate sul sito informatico del Portale del 
federalismo fiscale “entro il 16 novembre” mentre il versamento della prima rata deve essere “eseguito 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio” dell’anno di imposta. 
 
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 12/6/2012 che ha stabilito le seguenti aliquote 
per gli immobili ubicati nel Comune di Rivoli: 

1. Abitazioni principali e relative pertinenze : 4 per mille; 
2. Abitazioni principali e relative pertinenze di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari : 4 per mille; 
3. Abitazioni principali di cittadini italiani residenti all’estero : 4 per mille; 
4. Abitazioni assegnate al coniuge separato : 4 per mille; 
5. Immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa : 4 per mille; 
6. Immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati da IACP : 5,6 per mille; 
7. Fabbricati rurali ad uso strumentale : 1 per mille; 
8. Immobili locati con contratto agevolato : 4 per mille; 
9. Altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili : 9,4 per mille; 

La detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze è stata fissata in euro 200,00. 
 
Visto l’art. 13, comma 15, dello stesso D.L. n. 201/2011, che stabilisce che: “a decorrere dall'anno 
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate 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. 
(…omissis) Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 
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Dal momento che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato fissato 
al 30 giugno 2013, così come stabilito dall’art.1 comma 381 della L. n.228/2012. 
 
Vista la nota del 6 aprile 2012, prot. n. 5343/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo fiscale sul portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it in merito alla trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote IMU. 
 
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000. 
 
L’adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 dello Statuto comunale; 
 
Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale 
 

D E L I B E R I 
 
1. Determinare per  l’ Anno 2013, ai sensi dell’ Art. 10 del D.L. 35/2013 e per le motivazioni espresse 

in premessa, le seguenti aliquote dell’Imposta municipale unica, il cui gettito è di competenza 
esclusiva del Comune: 

 
I. Tipologia imponibile: ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE 
 
Si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Ai sensi dell’Art.1 del D.L. 54/2013 il versamento della prima rata è sospeso con esclusione dei 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione Principale e 
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
A questa tipologia imponibile si applicano anche la DETRAZIONE PREVISTA PER 
L’ABITAZIONE PRINCIPALE e, per gli anni 2012 e 2013, la MAGGIORAZIONE DELLA 
DETRAZIONE di importo massimo di euro 400, pari ai 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 
a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 
Aliquota da applicare : 4 per mille. 
 
 
II. Tipologia imponibile: ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE DI 

ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI 
RICOVERO O SANITARI 

 
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
Ai sensi dell’Art.1 del D.L. 54/2013 il versamento della prima rata è sospeso con esclusione dei 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 
A questa tipologia imponibile si applica anche la DETRAZIONE PREVISTA PER ’ABITAZIONE  
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PRINCIPALE e, per gli anni 2012 e 2013, la MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE di 
importo massimo di euro 400, pari ai 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 
Aliquota da applicare : 4 per mille. 
 
 
III. Tipologia immobile: ABITAZIONI PRINCIPALI DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI 

ALL’ESTERO 
 
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata. 
Ai sensi dell’Art.1 del D.L. 54/2013 il versamento della prima rata è sospeso con esclusione dei 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 
A questa tipologia imponibile si applica anche la DETRAZIONE PREVISTA PER ’ABITAZIONE  
PRINCIPALE e, per gli anni 2012 e 2013, la MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE di 
Importo massimo di euro 400, pari ai 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 
Aliquota da applicare : 4 per mille. 
 
 
IV. Tipologia immobile: ABITAZIONI ASSEGNATE AL CONIUGE SEPARATO 
 
Ai fini dell’IMU l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si 
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. 
Ai sensi dell’Art.1 del D.L. 54/2013 il versamento della prima rata è sospeso con esclusione dei 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 
A questa tipologia imponibile si applica anche la DETRAZIONE PREVISTA PER ’ABITAZIONE  
PRINCIPALE e, per gli anni 2012 e 2013, la MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE di 
importo massimo di euro 400, pari ai 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 
Aliquota da applicare : 4 per mille. 
 

 
V. Tipologia immobile: IMMOBILI POSSEDUTI DA COOPERATIVE EDILIZIE A 

PROPRIETÀ INDIVISA  
 
Si applica alle unità immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari. 
Ai sensi dell’Art.1 del D.L. 54/2013 il versamento della prima rata è sospeso. 
Aliquota da applicare : 4 per mille. 
 
 
VI. Tipologia immobile: IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E CONCESSI 

IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA 
 
Si applica all’unità immobiliare, inclusa di pertinenze, concessa dal possessore in uso gratuito a parenti 
di primo grado in linea retta (genitori o figli), che la occupano quale loro abitazione principale. 
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Aliquota da applicare : 7,6 per mille. 
 
VII. Tipologia immobile: IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNATI 

DA IACP 
 
L’aliquota si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Città di Torino, del 
Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) e dell’Agenzia Territoriale per la casa (A.T.C.), o di enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. 
Ai sensi dell’Art.1 del D.L. 54/2013 il versamento della prima rata è sospeso. 
Aliquota da applicare : 5,6 per mille. 
 
 
VII.   Tipologia imponibile: IMMOBILI LOCATI CON CONTRATTO AGEVOLATO  
 
Si applica all’unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione 
principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all’art. 2, commi 3 e 4, della Legge 
431/1998. 
Aliquota da applicare : 4 per mille. 

 
 
VIII. Tipologia imponibile: ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI  
 
Si applica agli “altri fabbricati”, cioè a tutte le tipologie di immobili diverse dall’abitazione principale e 
relative pertinenze, dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, dagli immobili locati con contratto agevolato, nonché diverse dalle fattispecie 
imponibili per le quali sia stata definita altra specifica aliquota. 
Rientrano in questa tipologia di aliquota, ad esempio: negozi, aree fabbricabili, uffici, immobili locati 
con contratti diversi da quelli concordati,  immobili tenuti a disposizione, categoria catastale C incluso i 
C/2, C/6 e C/7 che non sono pertinenze di abitazione principale. 
Aliquota da applicare : 9,4 per mille. 
 
 
IX. Tipologia immobile: TERRENI AGRICOLI 
 
Ai sensi dell’Art.1 del D.L. 54/2013 il versamento della prima rata è sospeso. 
 
 
2. Determinare per l’ Anno 2013, ai sensi dell’ Art. 10 del D.L. 35/2013 e per le motivazioni espresse 

in premessa, le seguenti aliquote dell’Imposta municipale unica, il cui gettito non è di competenza 
esclusiva del Comune in quanto è riservata allo Stato una quota di imposta : 

 
X. Tipologia imponibile: FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL 

GRUPPO CATASTALE “D” 
 
Si applica ai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della 
categoria D10 (fabbricati rurali ad uso strumentale). 
Aliquota da applicare : 9,4 per mille, di cui 7,6 per mille quale quota stato (codice F24:  3925) e 1,8 per 
mille quale quota comune (codice F24: 3930). 
 
 
XI. Tipologia immobile: FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
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Ai sensi dell’Art.1 del D.L. 54/2013 il versamento della prima rata è sospeso. 
 
3. Approvare per l’annualità 2013 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo 
ammontare, di Euro 200,00. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 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. 
 
4. Dare atto che ai sensi dell’art.10 punto 4 lettera b del D.L. 35/2013 che dispone che “il versamento 
della seconda rata  … a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 
prima rata versata” deve essere effettuato in funzione delle aliquote deliberate e pubblicate sul sito 
informatico del Portale del federalismo fiscale “entro il 16 novembre” mentre il versamento della prima 
rata deve essere effettuato con le aliquote sopraindicate stabilite con Del. C.C. n. 61 del 12/6/2012. 
 
5. Dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma e ai 
sensi della nota del 6 aprile n. 5343/2012 sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
 
6. Di dichiarare, vista l’urgenza ed i tempi ristretti per la pubblicazione della medesima deliberazione sul 
sito del Ministero, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
CB/cb 
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Sulla deliberazione su esposta è stato acquisito il parere favorevole della  Commissione Congiunta ai 
sensi dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari. 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento 
 
 
EMENDAMENTO (Presentato dal Capogruppo Lista Civica Rivolese dalla Parte dei Cittadini) 
 
Art. IV Tipologia Immobile: Immobili adibiti ad abitazione principale e concessi in uso gratuito a 
parenti di primo grado in linea retta. 
Si applica all’unità immobiliare, inclusa di pertinenze,  concessa dal possessore in uso gratuito a parenti 
di primo grado in linea retta (genitori o figli), che la occupano quale loro abitazione principale. Aliquota 
da applicar: 6 per mille. 
 
Il Consiglio comunale, acquisito il parere non favorevole tecnico e contabile del Dirigente Direzione 
Servizi Economico Finanziari (in quanto il minor gettito prevedibile della riduzione dell’aliquota, non 
trova copertura finanziaria nel bilancio 2013 in approvazione)  e il Visto di conformità al regolamento 
statuto e leggi non favorevole per le stesse motivazioni espresse dal Dirigente, con 8  voti favorevoli, 14 
voti contrari (Biscotti, Bugnone, Capone, Cavallaro, Monzeglio, De Francia, Dessì, Perez, saitta, 
Sammartano, Santoiemma, Tesio, Tilelli, Zoavo), 2 astenuti (Di Sunno, Lucarelli),  24 consiglieri 
presenti e 22 votanti, Non Approva 
 
 
Entra il consigliere Paone portando a 25 il numero dei consiglieri presenti al momento della votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Acquisito il parere di regolarità  tecnica e contabile del Dirigente Direzione Servizi Economico 
Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/00; 
 
Acquisito  il visto di conformità dell’atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Segretario 
Generale ;  
 
con 17  voti favorevoli ,  7  voti contrari (Caccetta, Calosso, Comoretto, Massaro, Moglia, Morena,  
Senatore), 2 astenuti (Caccetta, Lucarelli), su 25 consiglieri presenti e  23  votanti 
 

 
APPROVA 

 
 
 
 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma del T.U. 267/00. Il Consiglio Comunale con 15  voti 
favorevoli ,  8  voti contrari (Calosso, Comoretto, Di Sunno, Massaro, Moglia, Morena, Paone, 
Senatore), 2 astenuti (Caccetta, Lucarelli), su 25 consiglieri presenti e  23  votanti NON APPROVA 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 43 DEL 20/06/2013 
 
Letto, approvato e sottoscritto salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura ed 
approvazione (art. 80 regolamento del Consiglio comunale). 
 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. SAMMARTANO FRANCESCO   DOTT. SSA SCATIGNA ELISABETTA  
 
 
Estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all’albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal ______________ al ______________ 
 
Rivoli,   IL SEGRETARIO GENERALE 
 DOTT.SSA SCATIGNA ELISABETTA  
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134.3 del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
. 
 
Rivoli,   
   IL SEGRETARIO GENERALE 
 DOTT.SSA SCATIGNA ELISABETTA  
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