COPIA

Provincia di Cuneo
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17
OGGETTO :
Aliquote IMU Anno 2014 - Rideterminazioni a seguito rilievi MEF.
L’anno duemilaquattordici, addì quattordici, del mese di luglio, alle ore 18 e minuti 30, nella sala
al 1° piano della sede comunale sita in via Umberto I° n.46, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

BRUNA Danilo
FOSSATI Giovanni Battista
GIACOSA Luca
BAGNIS Luigi
GIAVELLI Palmira
CALLERI Massimo
GIORDANO Erich

SINDACO
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
Totale

X
6

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ETTORRE Dott. RODOLFO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Danilo BRUNA, Sindaco, nella sua qualità di Presidente
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco;
Si richiama la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12/04/2014, ove venivano deliberate le
aliquote IMU per l’anno 2014;
Rilevato che il Ministero Economia e Finanze con nota n° 17737 del 16/06/2014 ha rilevato che gli
immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 l’aliquota minima è pari al 0,4% con facoltà per i
comuni di modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali e quindi
entro il limite massimo dello 0,6%;
Ritenuto pertanto modificare l’atto consiliare n. 4/2014, ove per gli immobili di categoria catastale
A1, A8 e A9 l’aliquota applicata è pari al 0,40% in luogo del 7,60 per mille;
Visto l’art.7 D.L. 201/2011 convertito in legge n° 214/2011;
Visto il vigente regolamento IUC presso questo Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi art. 49,
comma 1 D.lgs 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata,

DELIBERA
1. Di modificare la delibera consiliare n. 4 del 12/04/2014 nei termini che seguono:
Punto 1 – 3° capoverso - Abitazioni principali ricadenti nelle categorie A1 – A8 e
A9 (abitazioni di lusso/comprese le pertinenze e la categoria catastale C/1 - 0,40
per cento.
2.

Di pubblicare nel sito istituzionale dell’Ente il presente provvedimento per 30 giorni
consecutivi e disporre l’invio sul sito telematico del Ministero delle Finanze.

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs 18 agosto 2000, n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BRUNA Danilo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ETTORRE Dott. RODOLFO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè
dal 8/08/2014 al 6/09/2014,
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.
Lì, 8/08/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ETTORRE Dott. RODOLFO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
è divenuta esecutiva in data ____________ 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.).

Lì, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ETTORRE Dott. RODOLFO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 14/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ETTORRE Dott. RODOLFO

