
                              COMUNE DI FRESONARA 

                                      Prov. Alessandria 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE  

________________________________________________ 

 
Delibera N.         8                               adunanza  del  28/06/2012 

 
Oggetto:   IMU 2012. 

 

 

 

L’anno    2012                         il giorno         28                 del mese di          giugno                              

 

Alle ore       19,00                     presso la sede delle adunanze. 

 

Convocata con l’osservanza delle modalità d legge di è riunito il Consiglio dell’Ente. 

 

All’appello risultano: 

 

                                                                                                                          Presenti           Assenti 

1)   BISIO Massimo                                     Sindaco                                           sì 

2)   MAGLIETTI Gian Franco                    consigliere                                       sì                             

3)   LUME Mario                                               “                                                sì       

4)   BOCCARDO Eugenio                                “                                                 sì 

5)   FERRARI Dino Giuseppe                           “                                                 sì 

6)   COLOMBO Alessandra Pia                        “                                                                           sì 

7)   PROFILO Francesco                                   “                                                 sì 

8)   PENOVI Paola                                            “                                                 sì                           

9)   FERRARI Cesare                                        “                                                sì 

10) FERRARI Federico Giorgio                     “                                                   sì 

11) BORSANO Silvia                                     “                                                   sì                             

12) DELLACHA’ Stefano Guido                   “                                                   sì 

13) GAMALERI Alberto                                “                                                                             sì                                              
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Presiede il Sig. BISIO dr.Massimo Sindaco il quale sottopone ai presenti la proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Partecipa il Segretario dell’Ente Sig. PARODI dr.Massimo con le funzioni previste dall’art.17, 

comma 68/a della Legge 15 maggio 1997, n.127. 

 

 

 

 



 

 

 

 

      IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     F.to BISIO Massimo                                                                  F.to  PARODI Massimo 

 

 

 

  CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, e per rimanervi per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art.32,comma1,legge 18/06/2009, n.69).  

Fresonara, lì 09/07/2012 

 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   F.to PARODI Massimo 

 

 

                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

- Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art.134 c.4 

D.Lgs.n.267/2000. 

Fresonara, lì 28/06/2012                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        F.to Parodi Massimo 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto con parere favorevole 

Lì 28/06/2012                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                F.to Ballestrero Nilde 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

Fresonara, lì 09/07/2012                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    PARODI Massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito il Sindaco relatore ricordare che la normativa vigente consente alle Amministrazioni 

Comunali di rinviare l’approvazione del regolamento relativo all’IMU e la determinazione delle 

relative aliquote per il 2012 al 30.09.2012; 

Che l’Amministrazione propone di avvalersi di tale possibilità, ritenendo opportuno rinviare la 

relativa deliberazione a un periodo in cui, alla luce di valutazioni sulle entrate accertate per tale 

cespite, sarà possibile deliberare nel merito con una maggior contezza della problematica, 

nell’interesse sia del Comune che dei Contribuenti; 

Ritenuto di aderire a tale proposta; 

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica della Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con voti unanimi legalmente espressi; 

 

                                                                          DELIBERA 

 

1) Avvalersi della facoltà di approvare regolamento IMU e determinazione relative aliquote 

2012 entro il termine di legge, attualmente stabilito al 30.09.2012; 

2) Dare atto che, come in tutti i Comuni italiani, l’aliquota di versamento per la prima rata è del 

0,4% per l’abitazione principale e pertinenze, del 7,6% per gli altri immobili, del 2% per gli 

immobili rurali; 

3) Rendere, con separata unanime votazione legalmente espressa, immediatamente eseguibile il 

presente atto.   

 


