
 
 

 
VERBALE di  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 24 

 

OGGETTO:  Rettifica parziale della D.C.C. n. 14 in data 18 giugno 2015 
circa l’Aliquota per l’applicazione dell’Imposta Mu nicipale Propria 
“IMU” anno 2015 relativa alle abitazione principale nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 

 
L’anno Duemilaquindici  addì  ventinove del mese di luglio alle ore 21,00=, nella 
Sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal 
vigente ordinamento degli Enti Locali, sono stati convocati i componenti di questo 
Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di 1a convocazione.  

 
Sono presenti i signori: 

 
COGNOME E NOME CARICA Pres. Ass. 
Noè dr. Mauro Sindaco x  
Demaria Marta  Consigliere x  
Saglietti Mauro Consigliere x  
Tosa Luca Luigi Consigliere x  
Capello Serena Consigliere x  
Ravotti Emilio Consigliere x  
Morra Giancarlo Consigliere x  
 TOTALE 7  

 
Con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna Lapadula. Essendo legale il 
numero degli intervenuti, il dr. Mauro Noè, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



OGGETTO: Rettifica parziale della D.C.C. n. 14 in data 18 giugno 2015 circa 
l’Aliquota per l’applicazione dell’Imposta Municipa le Propria “IMU” anno 
2015 relativa alle abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
e relative pertinenze 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTE le delibere di Consiglio Comunale n. 14 del 18 giugno 2015, avente ad oggetto: IMU 
ANNO 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE, e n. 13, stessa data, avente ad oggetto: TASI 
ANNO 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE; 
 
DATO ATTO: 
- che nel deliberato della n. 14 di cui sopra è riportato: aliquota 5,00 per mille (per abitazione 

principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 
- che nel deliberato della n. 13 di cui sopra è riportato: aliquota 2,00 (Due/zero) per mille da 

applicare alle Abitazioni Principali cat. A1, A8 e A9 e relative Pertinenze come definite ai 
fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
PRESO ATTO: 
- che si è provveduto ad inviare in data 22/06/2015 i provvedimenti al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze così come previsto dall’art.13 c. 15 del DL 201/2011; 
- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con propria nota  n. 25904 in data 

20/07/2015, avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC). Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 14 del 08/06/2015. Determinazione delle aliquote dell’imposta 
municipale propria (IMU). Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08/06/2015. 
Determinazione delle aliquote del Tributo servizi indivisibili (TASI)”, con il quale si 
richiede a questo Ente di adottare provvedimenti modificativi in quanto la somma delle 
aliquote  dell’IMU e della TASI applicabile alle abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali. A1, A8 e A9 è pari al 7 per mille, con conseguente superamento del 
limite del 6,8 per mille consentito per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 7, del D.L. 
6/12/2011, n. 201, convertito dalla L 22/12/2011, n. 214, pari al 6 per mille, e l’ulteriore 
margine di manovrabilità dello 0,80per mille. 

 
RITENUTO che in esecuzione di tale rilievo è necessario rettificare il proprio provvedimento 
n. 14 del 18/6/2014 circa l’Aliquota per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2015 relativa alle abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze, nelle seguenti misure: 
- aliquota 4 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze; 
 
PRESO ATTO che, comunque sul territorio comunale non sussiste la casistica in argomento; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 
 



VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine 
può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
VISTO l'art. 1 del decreto del ministero dell’Interno 13/05/2015 che, da ultimo, ha disposto il 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione al 30 luglio 
2015; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del 
presente atto, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi nonché dal Segretario Comunale 
a sensi dell’art. 49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
DI RETTIFICARE il proprio provvedimento n. 14 del 18/6/2014 circa l’Aliquota per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015 relativa alle abitazione 
principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nelle seguenti misure: 
- aliquota 4 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze; 
 
DI CONFERMARE  il  restante disposto deliberativo della D.C.C. n.14 del 18/06/2015 senza 
ulteriore modifica. 
 
DI DARE ATTO che la presente modifica non incide sulle previsioni di Bilancio in quanto 
sul territorio comunale non sussiste la casistica in argomento;  
 
DI INVIARE il presente atto dare atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze; 
 
Successivamente  
 
Ad unanimità di voti favorevoli 
 

Dichiara 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, redatto secondo il disposto dell’art. 97, comma 4, lett. a) del 
T.U.E.L., viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario comunale. 
 

IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dr. Mauro Noè                                                  f.to  dott.ssa Anna Lapadula 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000) 
 
La presente deliberazione viene   pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data 
odierna nel sito informatico di questo Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, 
n. 69) 
  

Lì, 31.07.2015                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        F.to dott.ssa Anna Lapadula 
 

   
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 

� Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge 
all’albo pretorio informatico, è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 
3° comma, del D.L.vo 267/2000. 

 Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile (art. 134, comma 4). 
 
� Opposizioni……………….. 

 
 
 
Cossano Belbo, lì 31.07.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           dott.ssa  Anna Lapadula 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cossano Belbo, lì  31.07.2015                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              dott.ssa  Anna Lapadula 
 
 
 


