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Comune di Cerro Tanaro 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3  

 
OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE IMU 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di gennaio alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MALAGA MAURO - Presidente Sì 
2. DRAGO DANIELA - Vice Sindaco No 
3. CORSI GIANMARIA - Consigliere Sì 
4. ANSALDI LUCIA - Consigliere No 
5. FALETTI ALBERTO LUIGI - Consigliere Sì 
6. BEZZO PATRIZIA - Consigliere Sì 
7. MOGLIOTTI STEFANIA - Consigliere Sì 
8. DE MARTINI CARLO - Consigliere Sì 
9. ZAMPROGNA LISA - Consigliere Sì 
10. MAGISTRO DONATO - Consigliere Sì 
11. BERGAMASCO SILVIO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. GERMANO DANIELE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MALAGA MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dall’1.01.2012, dell’imposta 
municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del Decr. Legisl. n. 23/2011, come modificato dall’art. 
4 del D.L. n. 16/2012; 
 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del Decr. Legisl. n. 23/2011, richiamati dal citato 
art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito nella Legge 26.04.2012, 
n. 44; 
 
VISTO il D.L. 21.05.2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18.07.2013, n. 85, 
art. 1, comma 1; 
 
VISTO il D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, DALLA Legge 28.10.2013, n. 
124 e, in particolare l’art. 1, comma 1, l’art. 2, comma 1, l’art. 2, comma 5/ter, l’art. 8, comma 
2; 
 
VISTA la Legge 27.12.2013, n. 147 e, in particolare, i commi 639 – 640 – 677 – 703 – 707 e 
708; 
 
VISTE, altresì, tutte le disposizioni del Decr. Legisl. n. 504/92, dell’art. 1, commi 161 – 170, 
della Legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 
201/2011; 
 
VISTO, altresì, l’art. 52 del Decr. Legisl. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’Ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria, in virtù di quanto 
disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del 
Decr. Legisl. n. 23/2011; 
 
PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, 
di cui all’art. 151 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decr. 
Legisl. 18.08.2000, n. 267, è stato differito al 31/03/2017; 
 
PRESO atto che, come noto, la Legge di Bilancio 2017 esclude l’aumento delle aliquote di 
IMU-TASI per i comuni (art. 1 – c. 42 L. 232/2016); 
 
RITENUTO pertanto di confermare le stesse aliquote del 2016;  
 
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta reso dal 
responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. 
Legisl. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta reso dal 
responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. 
Legisl. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli 9 resi legalmente dai 9 Consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento. 
 



2) DI DETERMINARE per l’anno 2017 sulla base delle valutazioni espresse in 
premessa, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU: 

 
0,2 % 
(2 x mille)  

abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché unità immobiliari classificate nelle 
medesime categorie catastali assimilate alle abitazioni principali ai sensi del 
Regolamento comunale 

0,50% 
(5,00 x mille)  

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art. 43 del D.P.R. 917/1986 
perché relativi a imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per 
l’esercizio di arti e professioni 
- immobili strumentali soggetti IRES 
- immobili locati  

0,76% 
(7,6 x mille)  

Terreni agricoli 

0,86 %  
(8,6 x mille)  

tutti gli altri fabbricati , compresi quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, aree edificabili 

 
 

3) DI DARE incarico al Funzionario Responsabile di provvedere alla trasmissione 
telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale 
del Federalismo Fiscale”. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : MALAGA MAURO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GERMANO DANIELE 

___________________________________ 
 

 
Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole in ordine a regolarità tecnica del presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole in ordine a regolarità contabile del presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               Pagliasso Luisa 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267.  
 
 
Cerro Tanaro, lì _________ Il Segretario Comunale 

F.toGERMANO DANIELE 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

GERMANO DANIELE 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/02/2017 
 

[ ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
Cerro Tanaro, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

GERMANO DANIELE 
 

 


