ORIGINALE/COPIA

Comune di MONGIARDINO LIGURE
Provincia di ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N.

11

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2013.

L’anno Duemilatredici addì Ventinove del mese di Aprile alle ore 21.00 nella solita sala delle riunioni. Previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria
N.
d’ord.

COGNOME E NOME

Presenti

Assenti

1

GOGNA Stefano

SI

2

MORANDO Giacomino

SI

3

BOZZINI Vittorio

SI

4

CORDONE Mauro

SI

5

GOGNA Paolo

SI

6

ROMANELLO Andrea

SI

7

DEMICHELI Paola

NO

8

PITTALUGA Adonella

SI

9

D’ANTONIO Ottavio

NO

SI

10

FREGGIARO Renato

NO

SI

11

GIORDANO Romina

NO

SI

12

REMERSARO Nadia

NO

SI

13

BERTONE Alessio
TOTALI

SI

NO
SI
--------------- -------------7
6

con l’intervento e l’opera del signor D.ssa MASSACANE Maria Laura – Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor GOGNA Stefano nella sua qualità di Sindaco protempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

il D.Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”;

VISTI

in particolare gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. suddetto nella parte in cui istituiscono, a
decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili;

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote IMU è stabilito entro il
09/05/2013 e che detta deliberazione ha effetto dal 1° Gennaio dell’anno di
riferimento;
VISTO

il Regolamento comunale sull’Imposta Municipale Propria approvato con propria
deliberazione n. 3 in data 28/03/2012 e modificato con deliberazione n. 10 in data
01/10/2012;

RITENUTO

opportuno determinare le aliquote dell’Imposta Municipale propria per l’anno
2013 nel seguente modo:
 ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76%
 ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze;
 ALIQUOTA dello 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale;

RITENUTO

inoltre di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed
alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.
201/2011 e s.m.i. come risultante dalle L. n. 214/2011, senza introdurre ulteriori
agevolazioni;

CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente nell’abitazione;
VISTO

il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTI

i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario
Comunale;

VISTO

l’esito dell’eseguita votazione palese per l’approvazione della deliberazione, con
voti favorevoli n. 7 su n. 7 presenti e votanti;
DELIBERA

1. Di determinare, ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013, le aliquote nelle
seguenti misure:
 ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76%
 ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze;
 ALIQUOTA dello 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale.
2. Di stabilire relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative
pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e s.m.i. come
risultante dalle L. n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni.

3. Di stabilire che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
nell’abitazione.
4. Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione
diventa esecutiva.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: GOGNA Stefano
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: MORANDO Giacomino

F.to: MASSACANE Maria Laura

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune il
03/05/2013 per 15 giorni consecutivi.

Li 03/05/2013

Copia conforme in carta libera, ad uso amministrativo.

Li 03/05/2013

