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Copia Albo 

Comune di Casapinta 

 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 19 
 

OGGETTO: 

Conferma aliquote IMU Anno 2014           
 
L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FANGAZIO Mauro - Presidente Sì 

2. TROMBINI Michela - Assessore Sì 

3. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore Sì 

4. SPORTELLI Luca - Consigliere Sì 

5. ZAGO Marco - Consigliere Sì 

6. GUARDIA Marianna - Consigliere Sì 

7. SPAUDO Idilio - Assessore No 

8. BONARDI Matteo - Consigliere Sì 

9. GALLITANO Giuseppe - Consigliere Sì 

10. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere No 

11. MEDEA Gabriele - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in 
oggetto. 
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OGGETTO: Conferma aliquote IMU Anno 2014           

 

 

 
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla 

proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 

18/8/2000, n. 267. 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                Danilo Cavasin 

 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la vigente normativa in materia; 

 

RICHIAMATA la DCC n. 15 del 22.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano 

determinate le aliquote IMU anno 2013;  

 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2014 le predette aliquote così come deliberate per 

l’anno 2013;  

 

CON voti n. 9 favorevoli,  

n. = contrari,  

n. = astenuti, 

espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

 

D e l i b e r a 

 

1. di determinare e confermare per l’anno 2014, le seguenti aliquote dell’IMU il cui gettito è di 

competenza esclusiva del Comune:  

• ALIQUOTA DI BASE  nella misura dello  0,80 %; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  nella misura dello  0,45%; 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  nella misura dello 

0,2%; 
 

DETRAZIONE D’IMPOSTA:  

per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 200,00;  

 

2. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : FANGAZIO Mauro 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino 

___________________________________ 
 

 
N°       Reg. Pubblicazioni 
 
 
Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 14/07/2014. 
 
 
Addì, 14/07/2014 IL MESSO COMUNALE 

F.to(Cavasin Danilo) 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
Addì, 14/07/2014 Il Segretario Comunale 

Dott. Maria Antonietta D'Agostino 
 
 
 


