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COMUNE DI SERRAVALLE LANGHE 
 

Provincia di Cuneo 
 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N. 14 

del 27/07/2015 
 

Adunanza Straordinaria, di Prima convocazione - seduta pubblica 
       

OGGETTO: Aliquote IMU - Determinazioni.  

 

 

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio alle ore 19.00 nella sala delle 

adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

    

All’appello risultano: 

  

 Cognome e nome Carica Presente 

1 Arch. CARRETTO Noemi Maria SINDACO Sì 

2 CHIAVARINO Daniele CONSIGLIERE No 

3 SOBRERO Cristian CONSIGLIERE Sì 

4 FENOGLIO Matteo CONSIGLIERE Sì 

5 FALLETTO Davide Carlo CONSIGLIERE Sì 

6 ROBALDO Claudio CONSIGLIERE No 

7 ROSSI Davide CONSIGLIERE No 

8 ADRIANO Sandro CONSIGLIERE Sì 

9 ODDO Giovanni CONSIGLIERE No 

10 PECCHENINO Fabrizio CONSIGLIERE Sì 

11 TRAVERSA Marco CONSIGLIERE Sì 

  Totale presenti 7 

  Totale assenti 4 

      

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. BUE Carla il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, Arch. CARRETTO Noemi Maria, nella sua 

qualità di sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno. 

 

 

 

 



OGGETTO: Aliquote IMU - Determinazioni.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Atteso che la fine di assicurare l’equilibrio economico-finanziario del bilancio in corso si 

rende necessario determinare le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) come 

segue: 

 

ALIQUOTE: 

 

- Aliquota generale: 9,60 per mille; 

- Abitazioni principali soggette all’imposta: 5,00 per mille; 

- Aliquota pari al 10,60 per mille per: 

a) immobili che risultino non utilizzati dal possessore e non locati per tutto il periodo 

di mposta; 

b) immobili in evidente situazione di degrado ubicati nel centro abitato; 

c) aree edificabili. 

- I terreni agricoli risultano esenti in quanto il Comune di Serravalle Langhe è ubicato in 

zona montana ai sensi dei legge. 

 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e 

contabilie, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano su numero sette consiglieri 

presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1. Di determinare, come segue, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 

 

ALIQUOTE: 

 

- Aliquota generale: 9,60 per mille; 

- Abitazioni principali soggette all’imposta: 5,00 per mille; 

- Aliquota pari al 10,60 per mille per: 

d) immobili che risultino non utilizzati dal possessore e non locati per tutto il periodo 

di mposta; 

e) immobili in evidente situazione di degrado ubicati nel centro abitato; 

f) aree edificabili. 

- I terreni agricoli risultano esenti in quanto il Comune di Serravalle Langhe è ubicato in 

zona montana ai sensi dei legge. 

 

Di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile. 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE 

 Arch. CARRETTO Noemi Maria 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. BUE Carla 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che, copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo 

web dell’Ente il _________________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi fino al _________________________ ai sensi dell’art. 32, primo comma , della 

legge 18.06.2009 n. 69. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. BUE Carla 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 

Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall’art. 126 comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva il 27-lug-2015 

********** 

 ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

 ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Serravalle Langhe, lì       
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. BUE Carla 

 

 

 

  

 


