ORIGINALE

COMUNE DI VILLAR PELLICE
PROVINCIA DI TORINO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 18/12/2019
OGGETTO:
MODIFICA ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER
L'ANNO 2020
L’anno duemiladiciannove, addì diciotto, del mese di dicembre, in VILLAR PELLICE ed
in una sala del Palazzo Civico è convocato, in sessione ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA
Convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome
GARNIER Lilia
BONJOUR Silvio
MONNET Ivan
VAROLI Luca
GALLICCHIO Gabriele
MONDON Valerio
AYASSOT Desi

Presente
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì

Cognome e Nome
LAUSAROT Patrich
BONJOUR Luca
ROSTAGNOL Christian
RICCA Fabrizio

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì

10
1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MATINA dott. Emanuele.
GARNIER LILIA nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 52/CC del 18/12/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
MODIFICA ED MODIFICA ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU
PER L'ANNO 2020

RICHIAMATO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i.;
RICHIAMATA la Legge 23/12/1996, n. 662 e s.m.i;
RICHIAMATO il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n. 214 e s.m.i.;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della IUC;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: “Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate comunali;
DATA l’esigenza di modificare l’aliquota nell’ultima misura deliberata al fine di mantenere
l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione 2020/2022 in corso di approvazione
portandola dal 7,6 per mille al 8,6 per mille per i terreni edificabili e tutte le altre fattispecie
imponibili;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso,
rilasciato dal responsabile del servizio competente;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del
servizio finanziario;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di rito,
DELIBERA

-

di adottare per l’anno 2020, modificando quelle applicate nel 2019, le seguenti aliquote e
detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria:

Descrizione aliquota
Abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze
Detrazione per abitazione principale
Terreni Edificabili
Tutte le altre fattispecie imponibili
Terreni agricoli

Aliquota
4 per mille
€ 200,00
8,6 per mille
8,6 per mille
ESENTI

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2020 e saranno valide anche per gli
anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169
della L. 296/2006.
3. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai soggetti competenti e di provvedere a
darne massima notizia e diffusione nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere Ex Art. 49 del D.lgs 18/08/2000 n.267, in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
Villar Pellice, lì 18.12.2019

Il Responsabile
F.to: Barbara POLLO

Parere Ex Art. 49 del D.lgs 18/08/2000 n.267, in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE
Villar Pellice, lì 18.12.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Barbara POLLO

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to: GARNIER Lilia

Il Segretario Comunale
F.to: MATINA dott. Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune – Sezione Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè dal 30/12/2019 al 14/01/2020 ai sensi dell'art. 124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..
Villar Pellice, lì 30/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to: MATINA dott. Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
DIVENUTA ESECUTIVA in data 09/01/2020:
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del
18.8.2000 e s.m.i.).
[X]

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Il Segretario Comunale
MATINA dott. Emanuele

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villar Pellice, lì _____________________

Il Segretario Comunale
MATINA dott. Emanuele

