
    

 

COMUNE DI CERESOLE D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     8 
 

 

OGGETTO : 
IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (ART. 13 DECRETO LEGGE  201/2011) - 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE. PROVVEDIMENTI 
 

L’anno  duemiladodici, addì  venti, del mese di  giugno, alle ore  21 e minuti  00,  nella solita sala delle 
riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali - Decreto 
Legislativo n.267 del 18.08.2000 - vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE , in 
sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    LOVERA Bruno  Sindaco   X  
    OLOCCO Franco  Vice Sindaco   X  
    BERTERO Giovanni Battista  Consigliere Comunale   X  
    BERBOTTO Giuseppe  Consigliere Comunale   X  
    PIUMATTI Giuseppe  Consigliere Comunale   X  
    MAROCCO Fabio  Consigliere Comunale   X  
    OLIVERO Marcello  Consigliere Comunale   X  
    LUCIANI Mario Domenico  Consigliere Comunale   X  
    CHIAPELLO Morena  Consigliere Comunale   X  
    BELLONIO Germana  Consigliere Comunale   X  
    DEMICHELIS Margherita  Consigliere Comunale   X  
    PELISSERO Edoardo  Consigliere Comunale   X  
    MORRA Bruno  Consigliere Comunale   X  

    Totale  13  
PAGANOTTO Nadia Natalina Assessore  extra-consiliare X  

  
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MENNELLA dr. Ciro  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LOVERA Bruno   nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



    

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e del 
Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. 
IL RESP.SERVIZIO TRIBUTI                                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to Maria Pallotti          f.to C. MENNELLA   
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

VISTO il D.Lgs 14/3/2011 n. 23 e s.m.i.; 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011 n. 214 e s.m.i.; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data odierna con cui è stato 
approvato il regolamento per l’applkicazione del nuovo tributo in oggetto; 
 

RICHIAMATO il D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e s.m.i.; 
 

RICHIAMATA  la Legge 23/12/1996 n. 662 e s.m.i.; 
 

RICHIAMATO il D.Lgs 15/12/1997 n. 446 e s.m.i.; 
 

VISTO l’art. 53 – comma 16 – della legge 23/12/2000 n. 388 e s.m.i.; 
 

DATO ATTO che l’art. 29 – comma 16 quater – del D.L. 29/12/2011 n. 216 convertito con 
modificazioni dalla Legge 24/2/2012 n. 14 – differisce al 30/6/2012 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 

VISTO il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali; 
  

SENTITA la proposta del Sindaco circa la determinazione delle aliquote da applicare per la 
nuova Imposta Municipale Propria; 
 

ASSUNTI ai sensi dell'art. 49 del del D. Leg. 267/2000 i prescritti pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e del servizio tributi della proposta di deliberazione in esame; 
 

CON votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
- presenti e votanti n. 13 
- favorevoli            n. 9 
- contrari                n. 4 (Bellonio, Demichelis, Pelissero e Morra) 

 
D E L I B E R A  

 
1) Di stabilire, come stabilisce, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

nel Comune di Ceresole d’Alba, a valere dall’1/1/2012, come segue: 
a. aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,50% 
b. aliquota altri immobili: 0,86% 
c. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 

 
2) Di stabilire per l’annualità 2012 le seguenti detrazioni di legge: 



    

a. Euro 200,00 per abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 
tipologie catastali C2 – C6 – C7 

b. Euro 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

 
3) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, competenti, nei termini di legge. 
 

4) Di dare atto che il voto contrario del gruppo “Rinnoviamo insieme” si allega al presente atto 
deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale ed è così formulato:  “In merito al 
punto n. 2 dell’o.d.g. i consiglieri del gruppo “Rinnoviamo insieme” esprimono parere 
contrario poiché, considerato il difficile momento economico che stiamo vivendo, ritengono 
le aliquote individuate eccessive”. 

 
5) Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione 

immediatamente  eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti 
tutti favorevoli espressi separatamente 

 



    

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to LOVERA Bruno 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA dr. Ciro 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi e cioè dal 28/06/2012 al 13/07/2012 

all'Albo Pretorio di questo comune ai sensi dell'art.124 Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000. 

li 28/06/2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  C. Mennella 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
li 28/06/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA dr. Ciro) 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 D Lgs.39/1993 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 
La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 
 
È divenuta esecutiva in data _________________ 
 
li  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ( MENNELLA dr. Ciro) 

 
 


