COMUNE DI CASALNOCETO
Provincia di Alessandria
***********

DELIBERAZIONE N. 18
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del giorno 25 Giugno 2013
Adunanza ordinaria di prima convocazione
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 IN
DATA 24 APRILE 2013, AVENTE AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013”.
L’anno Duemilatredici (2013) Addì Venticinque (25) del Mese di Giugno (06) alle ore 21.00 nella
sala del Consiglio Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
N.
d’ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME

Presenti

VEGEZZI Ernesto
CETTA Giuseppe
TORLASCO Emiliano
MASSIGLIA Rosanna
CAGNIN Mario
COSTA Emanuele
LUCCHETTI Massimiliano
CAPRA Enrica
ROVELLI Stefania
GAGGIA Giuseppina
GEROLO Paolo
RICOTTI Stefano
FERRARI Marco

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTALI

X
X
10

3

Con la partecipazione del Sig. PARODI Dr. Alessandro Segretario Generale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VEGEZZI Ing. Ernesto nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Prof. Giuseppe Cetta

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la Deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 12 in data 24 aprile 2013, con cui si
approvavano le aliquote IMU per l’anno 2013 così come di seguito:
•abitazione principale
aliquota del 0,40 per cento;
•altri immobili (compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili)
aliquota del 0,76 per cento;
•fabbricati rurali ad uso strumentale
aliquota del 0,12 per cento;
Atteso che, ai sensi della lettera f) del comma 380 dell'art. 1 della Legge 228/2012, il gettito
dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è riservato
allo Stato e che pertanto, qualora i fabbricati rurali ad uso strumentale siano classificati in tale
gruppo catastale, dovranno essere assoggettati all'aliquota fissata dalla Legge pari allo 0,20%, senza
possibilità per il Comune di intervenire su tale misura;
Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 10571/2013 del 29/05/2013, con
la quale si invita il Comune di Casalnoceto a rettificare l'aliquota dell'Imposta Municipale Propria
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale già fissata allo 0,12%, ma che deve essere mantenuta
al Ministero fissata dalla Legge allo 0,2%;
Considerato pertanto necessario variare l'aliquota precedentemente fissata per i fabbricati rurali ad
uso strumentale (gruppo catastale D) in 0,20%;
Visti i pareri del responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, essendo presenti e votanti n. 10
Consiglieri;
DELIBERA
1) di modificare l'aliquota precedentemente fissata con propria Deliberazione n. 12 in data 24 aprile
2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale (gruppo catastale D) in 0,20%, e pertanto di
rideterminare le aliquote IMU per l’anno 2013 così come di seguito:
•abitazione principale
aliquota del 0,40 per cento;
•altri immobili (compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili)
aliquota del 0,76 per cento;
•fabbricati rurali ad uso strumentale
aliquota del 0,20 per cento;

2) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 c.
13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria,
relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
3) di trasmettere al MEF copia della presente deliberazione in risposta alla nota citata in premessa.
Con separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano, rendere la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del TUEL.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Ing. Ernesto Vegezzi

F.to Dr. Alessandro Parodi

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno ___________ per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Alessandro Parodi
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno ___________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.
134,c.3, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)

-

è stata affissa all’Albo Pretorio comunale come prescritto dall’Art. 124,c.1, del T.U.
18.08.2000, n. 267 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi dal __________ al _____________
senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Parodi
_____________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Parodi
______________________________

