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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 16 del 23/07/2013
ADOTTATA DAL COMUNE DI SALA MONFERRATO (PROV. AL)
IN MATERIA DI APPROVAZIONE BILANCIO
PER L’ANNO DI IMPOSTA 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
...OMISSIS...

DELIBERA
…OMISSIS…

DI CONFERMARE per l’anno 2013
1. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: conferma dell’aliquota UNICA del 0,60%,
2. IMU – IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI : conferma delle aliquote applicate per l’anno 2012 nel modo
seguente:
ALIQUOTE E DETRAZIONI:
o aliquota ordinaria: 0,86 per cento aumento di un punto percentuale rispetto all’aliquota base stabilita dalla
legge
o aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento
o aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10 per cento
o detrazione € 200,00 per abitazione principale
o detrazione € 50,00 per ogni figli convivente età inferiore 26 anni
VALORE AREE FABBRICABILI:
€ 10,33/MQ confermando il valore degli anni precedenti
con possibilità di rivedere le stesse anche dopo l’approvazione del Bilancio e comunque fino al 30 settembre
2013 qualora necessario al fine di poter garantire il mantenimento dell’equilibrio di bilancio, provvedendo che
gli eventuali provvedimenti vengano trasmessi al Ministero delle Finanze nei termini di legge;
3.IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: conferma come per i passati esercizi in
quanto sono già applicate nella tariffa massima applicabile per i comuni di classe IV;
4.COSAP conferma come per i passati esercizi, in quanto un eventuale aumento dei canoni non
comporterebbe aumenti significativi di gettito e determinerebbe un ulteriore aggravio soprattutto del settore
commerciale;
5.TARIFFE, DIRITTI DI CONCESSIONE E ALTRI TRIBUTI MINORI: conferma delle stesse aliquote del
2012,
...OMISSIS...

COMUNE DI SALA MONFERRATO
Provincia di ALESSANDRIA
Si attesta che il presente estratto è conforme all’originale della deliberazione CC 16 del 23/07/2013
Sala Monferrato, 20/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Laura Scagliotti

