
 

COPIA 
 

 COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO     

                         PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

                                                                                 _____________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                                                                                     N.  8 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO ANNO 2017, IMU.  

        

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 19,30 nella sala delle 

riunioni. 

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

N. Ord. COGNOME E NOME  Presenti   Assenti 

1 SCAGLIOTTI CLAUDIO         - Sindaco SI  

  2 DEGIOVANNI SABRINA - Consigliere SI         

  3 VARZI SILVIA - Consigliere     SI  

  4 DEBERNARDI DAVIDE - Consigliere SI  

5 MORANO FRANCESCO     - Consigliere SI  

  6 MANASSERO PAOLA - Consigliere SI  

  7 CANTATORE GIOVANNI - Consigliere SI  

  8 BERGMEIJER MICHAEL    - Consigliere SI  

9 BECCARIA LUCA           - Consigliere SI  

 10 MARTINOTTI GIOVANNI     - Consigliere SI         

 11 GATTI LUCA - Consigliere  SI 

  TOTALE          10 1 

 

Con l’intervento e l’opera del  Dott. Orciuoli Armando - Segretario Comunale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SCAGLIOTTI Claudio nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 

 



Partecipa l’assessore CAVALIERI Mario, senza diritto di voto 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale sono stati  prorogati al 30 aprile 
2016 i termini di approvazione del bilancio di previsione 2017;  
 
Richiamata la Legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208) con cui sono state 
apportate importanti variazioni alla IUC (Commi da 10 a 28 e 53, 54); 
 
Richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale: 

- N. 12 del 28.06.2016 ad oggetto: “Approvazione piano tariffario 2016”; 
 
Che per il 2017 è sospesa la possibilità per i Comuni di prevedere aumenti delle aliquote dei 
tributi oltre i livelli deliberati per il 2016; dal blocco è esclusa la TARI le cui tariffe potranno 
essere aumentate in coerenza con i costi del servizio riportati dal Piano economico finanziario 
e oggetto di separato provvedimento; 
 
Richiamati i regolamenti comunali IUC approvati con delibera n. 9 del 02/05/2014; 
 
Ritenuto quindi di approvare le aliquote/tariffe dei tributi comunali per il 2017 nel modo 
seguente: 
 

 
IMU conferma delle aliquote applicate per l’anno 2015: 
 

Fattispecie aliquota 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

9,6 per mille 

Immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito ai parenti art. 11 del 
regolamento 

7,6 per mille 

Unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
(esclusivamente categorie catastali A1-A8-A9) 

4,0 per mille 

 
 
 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e s.m.i.; 
 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni; 
 
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 
49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;  
 
Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti su 10 presenti 

 

 

 



 
D E L I B E R A 

 
 

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa le aliquote e tariffe dei tributi comunali 
nel modo seguente: 

 
 
 
IMU conferma delle aliquote applicate per l’anno 2017: 
 

Fattispecie aliquota 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

9,6 per mille 

Immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito ai parenti art. 11 del 
regolamento 

7,6 per mille 

Unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
(esclusivamente categorie catastali A1-A8-A9) 

4,0 per mille 

 

 

 

DELIBERA INOLTRE 
 

col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

                      

IL PRESIDENTE 

                                                                F.to Claudio Scagliotti 

 

 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to  Dr. Armando Orciuoli 

 

 

 

 

                 
 



 

 

COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO 
Provincia di ALESSANDRIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO 

CONSIGLIO COMUNALE    N. 8 DEL 24.04.2017 
 

 

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO ANNO 2017 ,IMU.  

 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA. 
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità 
alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Li, 24.04.2017 
                                       

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                
                                                F.to  (Dr. Armando ORCIUOLI) 
 
      ____________________________________________ 
 

 

 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ  CONTABILE. 
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza,  
 

 X  si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

 X  si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 
 

X   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      si dà atto che la proposta in oggetto non ha riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico 

- finanziaria e sul patrimonio, e non si rilascia il parere. 

 
Li , 24.04.2017  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                
                          F.to  (Dr.Armando ORCIUOLI) 
                F.to Antonella SCAGLIOTTI  

     ____________________________________________ 
 
 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 08 DEL 24.04.2017 

 


