
                                  

 
COMUNE DI CERESETO 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
Via Roma n. 32 – 15020 CERESETO (AL) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 13   DEL  17/07/2013 
 

Sessione ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013  
 
 
L’anno duemiladodici addì Diciassette del mese di luglio alle ore 21,00 nella sala delle 
riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE 
Essendo presenti i signori: 

  
Presente 

 
Assente 

 
Tribocco Renato Sindaco SI  
Marchese Aurelio Consigliere SI  
Piano John Joseph Consigliere SI  
Gentilomo Davide Consigliere SI  
Saldarini Ebe Consigliere SI  
Sartori Claudia Consigliere SI  
Castelli Michele Consigliere SI  
Giust Walter Consigliere SI  
Giordano Simona Consigliere NO SI 
Carzino Mirko Consigliere NO SI 
Cattaneo Giuseppe Consigliere NO SI 
Siciliano Filippo Consigliere NO SI 
Tribocco Gian Piero Consigliere SI  
Totale 9 4 
 
Presiede il Sindaco Sig.Tribocco Renato  
Assiste il Segretario Comunale Dott. Amadei Giulio 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14/03/2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L.06/12/2011 n. 201. Convertito con 

modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i. con i quali è stata istitutita l’imposta Comunale 

Propria (IMU); 

 

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art.1, comma 380, della legge 24/12/2012 n. 228 

(legge distabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 

art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

Dato atto che a seguito dell’emanazione del D.L. 17/05/2013 il pagamento della prima rata dell’IMU sulla 

prima casa e sui terreni agricoli è temporaneamente sospesa in vista di una revisone dell’imposta; 

 

Richiamata la precedente deliberazione C.C. N.24 del 23/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

si sono approvate le aliquote e le detrazioni dell’IMU per l’anno 2012; 

 

Ritenuto, dopo attenta valutazione, di non prevedere akcun aumento di tali aliquote per l’anno 2013 e, 

quindi, di confermare quelle approvate per l’anno 2012; 

VISTO il D. LGS. N. 504/1992 S.M.I.: 

Visto il vigente Regomaneto IMU; 

Visto il Bilancio di Previsone in fase di approvazione; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile Del Servizio in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 

dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile 

dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 8 e n.  1   astenuti (Sig TRIBOCCO G.P. ) espressi nei modi e forme di legge, 

 

 

 

D E L I B E R A 

 
1.Di confermare, per le ragioni in premessa precisate, le aliquote relative all’IMU stabilite con la 

precedente deliberazione C.C. n. 24 del 23-10-2013 nella seguente misura; 

 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote % 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto 

di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
0,94 % 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze . . . . . . . . . . . . .   0,40 % 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,20 % 

 

2. DI CONFERMARE altresì per l’anno 2013, le detrazioni per l’appliazione dell’imposta Municipale 

propria vigenti per l’anno 2012: 

3.Di dichiarare, con votazione unanime e separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.    

 

 



 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto. 
  
  IL PRESIDENTE                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(TRIBOCCO Renato)                                                                         (Dott. Giulio Amadei) 
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

 
CHE la presente deliberazione, ai sensi art. 134, co.3 D.lgs. 267/2000; 
⊗  viene pubblicata in data odierna, per quindici giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico, ai sensi dell’art. 32, co 1°, legge n. 69 del 18.06.2009. 
 
Dalla residente Municipale lì, _     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Giulio Amadei 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sottoscritto Segretario Comunale inoltre, 

ATTESTA 

 
Con la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il     perché: 

�    Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, co 4, D.Lgs. 267/2000); 
�  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. . 134, co 3, D.Lgs. 267/2000); 

 
Dalla residenza Municipale lì                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Dott. Giulio Amadei     
    
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA CHE la presente deliberazione è stata pubblicata dal ____________________   al   

___________________. 

 
Dalla residenza Municipale lì, ___________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (Dott. Giulio Amadei) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto. 
  
  IL PRESIDENTE                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to TRIBOCCO Renato                                                               F.to AMADEI Giulio 
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

 
CHE la presente deliberazione, ai sensi art. 134, co.3 D.lgs. 267/2000; 
⊗  viene pubblicata in data odierna, per quindici giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico, ai sensi dell’art. 32, co 1°, legge n. 69 del 18.06.2009. 
 
Dalla residente Municipale lì, ____________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott. Giulio Amadei 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sottoscritto Segretario Comunale inoltre, 

ATTESTA 

 
Con la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il      perché: 
 

�   Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, co 4, D.Lgs. 267/2000); 

�  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. . 134, co 3, D.Lgs. 267/2000); 
 

Dalla residenza Municipale lì                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giulio Amadei     
    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA CHE la presente deliberazione è stata pubblicata dal __________________   al   

___________________. 

Dalla residenza Municipale lì, ___________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (Dott. Giulio Amadei) 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Cereseto, ___________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
AMADEI Dr. Giulio 

 
 


