
 

COMUNE DI 
CASSANO SPINOLA 

Provincia di Alessandria 
 

 

DELIBERAZIONE N.  19 
 

                                           
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 

30/04/2016 “CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 
 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di luglio, alle ore 11,00 nella Sala delle 
adunanze consigliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

N. 
d’ord. 

Cognome e Nome Presenti Assenti 
 

   

   1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

TRAVERSO Marco  

ALLIANO Giovanni  

DIVANO Agostino  

BOTTARO Luigi 

VACCARI Caterina 

MONTECUCCO Angelo  

ALIANO Sabrina  

MASSONE Alessia 

FIRPO Gian Carlo   

FRISONE Mattia  

                                            

Totali                       

   

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 
Assiste l’adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, 
l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto al n. 8 dell’ordine del giorno. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Richiamata la propria  deliberazione di C.C n. 5 del 30.04.2016 avente ad oggetto  
“ I.U.C,  anno 2016 - Conferma Imposta Municipale Propria (IMU)”, trasmessa dal 
Comune, in via telematica, mediante l’inserimento del testo delle stesse 
nell’apposita applicazione sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 
Considerato che, su segnalazione del MEF - Dipartimento delle Finanze, è stata 
rilevato che,  per un mero refuso, nella riproduzione della tabella, di cui al punto 
2 del dispositivo della richiamata deliberazione n. 5/2016,  è stata erroneamente 
indicata l’aliquota dello 0,9 per cento per i terreni agricoli, anziché dello 0,76, 
aliquota applicata nel 2015 con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 
13.06.2015; 
 
Richiamato  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 
2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative 
alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Ritenuto, pertanto, necessario rettificare la deliberazione succitata n. 5/2016; 
 
Visto l’acquisito parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 
18.08.2000, dal responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione;   
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0,  espressi in forma palese  
dai n.10 Consiglieri presenti e  votanti; 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. Di rettificare, per quanto in premessa, la deliberazione di C.C. n. 5 del 
30.04.2016  “avente ad oggetto “I.U.C, anno 2016 - Conferma Imposta Municipale 
Propria (IMU)”, relativamente all’ aliquota per i  terreni agricoli, la cui misura, per 
l’anno 2016, è confermata nello 0,76, pari a quella applicata nel 2015 con 
deliberazione C.C. n. 12 del 13.06.2015; 

 
2. Di dare atto che  per facilità di consultazione viene riportata, di seguito, la 
tabella relativa alle aliquote IMU 2016, comprensiva della rettifica apportata,  di 
cui  al sub punto 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 



  N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA  
IMU 
% 

DETRAZIONE 
RIDUZIONE 

€ 

1 Tutte le categorie di immobili non inserite 
nelle sottostanti classificazioni comprese 
le unità immobiliare data in comodato 
d’uso gratuito a parenti in linea retta sino 
al 1° grado (genitore – figlio) a cui si 
applica la detrazione 

0,9 
50% 

della base imponibile 

2 Abitazioni principali categorie A1 - A8 - A9 
e relative pertinenze  

0,4 200 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentali  
(di cui al co. 8 dell’art. 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011-esclusi dall'IMU a norma co.708 
art. 1 Legge 147/2013 mentre sono  
assoggettabili alla TASI per max 1 per mille) 

0,0  

4 Terreni agricoli 
 
CON ESENZIONE DAL 2016: 
1) dei terreni nelle zone parzialmente delimitate 
(terreni mappali di cui alla Deliberazione C.R. 
del 12.5.1988, n. 826-6658) 
2) dei  terreni agricoli, nonché per quelli non 
coltivati, di proprietà e condotti da CD e IAP con 
iscrizione alla previdenza agricola 
3) a immutabile destinazione agro-silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile 

0,76  

 
3.  Di dare atto che rimane invariato quant’altro è disposto con la precedente 
deliberazione C.C. n. 5/2016, non in contrasto con la presente; 
 
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale e sul sito istituzionale del Comune; 
 
5. Di inviare copia della presente deliberazione al Revisore dei conti. 
 
 
Successivamente, 

I L  CO N SI G L I O  C O MU N A LE  

 

con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, 

D E L IB E RA  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 134   comma 4^ del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.  

 



Letto approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
                                                           

 Il Segretario Comunale 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione:  

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del TUEL 267/200. 

Cassano Spinola, lì   

Visto: Il Sindaco                                                       Il Segretario Comunale 
 
 
 

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000. 
 
Cassano Spinola, lì                                                    

Visto: Il Sindaco                                                        Il Segretario Comunale 
 
 

 

  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del 
Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  
____________________ all’Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo 
Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì,                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                       
 
 

              
    

 
 


