
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in seduta ordinaria ● prima convocazione

C O P I A

Deliberazione N. 17

Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione delle aliquote dell'imposta municipale 
propria (IMU) anno 2016.

Oggetto: 

Dato atto:

● che l'anno duemilasedici, addì sette del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle 
adunanze  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione  
amministrativa speciale circa il funzionamento degli organi di governo, nonché dallo statuto 
comunale, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali;
●   che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 8 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:

Lista Civica Albatro

Amaglio Emanuele

Pellicano Stefania

Finazzi Paolo Michele

Piras Anna Maria

Amaglio Damiano

Capelli Valentina

D'Occhio Alvaro

Vezzoli Cristian

Sindaco

Panseri Lorenzo

Marcetta Nerina

Volpi Giampaolo

Meloni Roberto

Barcella Mariagrazia

Cotti Ferdinando

Stracuzzi Luigi

Gusmaroli Antonio

Casale Antonino

Presente AssentePresente Assente

Lega Nord Lista Civica Progetto Seriate

X

X

X

X

X

X

X

X

X/G

X/G

X/G

X/G

X

X

X

X

X

Forza Italia

Partito Democratico

Movimento 5 Stelle

13TOTALE 4

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario 
generale Antonella Guarino, che partecipa alla seduta e sovraintende alla redazione del presente 
verbale.

Sono inoltre presenti il Vicesindaco Gabriele Cortesi e gli assessori:
Achille Milesi, Ester Pedrini, Marco Paolo Sisana, Paola Maria Raimondi
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Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 7 marzo 2016  

 

 
Decisione Il Consiglio comunale approva per l’anno 20161 le aliquote dell’imposta 

municipale propria (IMU) come segue: 

a) Aliquota base:                                                  0,86 per  cento; 

     b) Abitazione principale (solo quelle appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (per tutte le abitazioni principali 
appartenenti alle altre categorie catastali, l’imposta non è dovuta2): 

                                                                                 0, 4   per cento. 

Detrazione per abitazione principale solo per le categoria catastali A/1, A/8 
e A/9:  € 200,00.                                                                                                 

 

  

Motivazione La presente deliberazione verrà comunicata al ministero dell’economia e 
delle finanze, dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di 
avvenuta esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione3. 

 

Risultati 

Votazioni 
La proposta di deliberazione è stata approvata a seguito della votazione che 
ha avuto questo esito:  

con n. 13  presenti e n. 13 votanti in forma palese,  

n. 9 voti favorevoli: 
-   Sindaco; 
- L.Panseri, F.Cotti, N. Marcetta, G.Volpi, R.Meloni, M.Barcella, per LEGA 

NORD; 
- A.Gusmaroli,  per FORZA ITALIA; 
- E.Amaglio, per LISTA CIVICA PROGETTO SERIATE. 
 
n.  4 voti contrari: 
- S.Pellicano, A.M.Piras, per PARTITO DEMOCRATICO; 
- V. Capelli, per LISTA CIVICA ALBATRO; 
- A.D’Occhio, per MOVIMENTO 5 STELLE.  
 

 

 
              

                                                           
1 Articolo 1 comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 
2 Articolo 13 comma 2 decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214: “… l’imposta 
municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9…… per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unita pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.” 
3 Combinato disposto dall’articolo 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dall’articolo 13 commi 13 bis e 15 del 
decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA

La sottoscritta  Nicoletta Bordogna, nella sua qualità di dirigente, ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,esprime il proprio parere 
favorevole sulla sola regolarità tecnica.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to Nicoletta Bordogna

Il dirigente

Addì, 26 febbraio 2016

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta  Nicoletta Bordogna, nella sua qualità di dirigente dei servizi finanziari, 
ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
esprime il proprio parere favorevole sulla sola regolarità contabile.

Addì, 26 febbraio 2016

Il dirigente 

F.to Nicoletta Bordogna
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il presidente Il segretario generale

F.to Giampaolo Volpi F.to Antonella Guarino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio ove resterà in pubblicazione 
per quindici giorni consecutivi dal 31 marzo 2016 al 15 aprile 2016 ai sensi dell’art. 124 
- comma 1° - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in pari data trasmessa ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 28 del vigente statuto comunale.

F.to Lucia Maffeis

L' istruttore amministrativo

Dalla residenza comunale, addì 31 marzo 2016

Alessandra Sangalli

Il responsabile del servizio

Dalla residenza comunale, addì 

La presente è copia conforme all'originale.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il 10 aprile 2016

ESECUTIVITA'

Dalla residenza comunale, addì 

 


