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         Comune di Ponzano Monferrato 
 

                   Provincia di Alessandria 

 
 
                                                                                                          

         VERBALE N°  6 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2017. 
      
             
 
L’anno duemiladiciassette addì 31 del mese di gennaio alle ore 21,00 nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si 

è riunito, in sessione * ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Lavagno Paolo - Sindaco Sì 

2. Penazzi Pier Felice - Consigliere Sì 

3. Tufano Barbara - Consigliere No 

4. Torchio Gianni - Consigliere No 

5. Testa Rita - Consigliere Sì 

6. Bianco Sara - Consigliere Sì 

7. Ciliberto Elisa - Consigliere Sì 

8. Gaddo Valerio Esterino-Consigliere Sì 

9. Scaglia Erik - Consigliere Sì 

10. Giorcelli Ernesto - Consigliere Sì 

11. Genovese Piera - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
  
Con l'intervento e l'opera  del    Dott. Pierangelo Scagliotti , Segretario Comunale. 

Riconosciuto  legale  il numero degli intervenuti, il Sig. Lavagno Paolo, Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 

 

 

 



IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, adottato ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data 28.09.2012; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
VISTO anche l’art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241; 
 
DATO atto che il Responsabile del servizio amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine 
ala Regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49-1 comma –del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli  resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Di confermare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli art.. 9 e 14, commi 1 e 
6 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e dall’art.13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con 
modificazioni, dalla  L. 22.12.2011 n. 214, 

 

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
% 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni comprese le aree edificabili 
 esclusi i terreni agricoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

  0,86 % 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie  C/2, C/6 e 
C/7…………………………………………………………………………………… 

  0,40 % 

 

2) Di dare atto dell’avvenuto rispetto di quanto previsto dell’art. 1, comma 677, della legge 
147/2013 e di quanto previsto dall’art. 1, comma 26 della legge 208/2015; 

3) Copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, 
sarà inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
(www.portalefederalismofiscale.gov.it), per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 
360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’art.13, comma 13-bis del decreto-legge  
06.12.2011, n. 201; 

4) Di dichiarare, con votazione unanime e separata resa nelle forme di legge,, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Lavagno Paolo) 

                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (Dott. Pierangelo Scagliotti) 

 
 

 
 ___________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
ATTESTA 

CHE la presente deliberazione, ai sensi art. 134, co.3 D.lgs. 267/2000; 
⊗  viene pubblicata in data odierna, per quindici giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, co 1°, legge n. 69 del 18.06.2009. 
Dalla residente Municipale lì, 18/02/2017      
                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  (Dott. Pierangelo Scagliotti) 
___________________________________________________________________________________________ 
Il Sottoscritto Segretario Comunale inoltre, 

ATTESTA 
 
Con la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il  31-gen-2017 perché Dichiarata immediatamente 
esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 

Dalla residenza Municipale lì  31-gen-2017 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     F.to  (Dott. Pierangelo Scagliotti) 
        

Ai sensi dell’art. 49 co. 1° del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
TECNICO-AMMINISTRATIVA  della proposta di deliberazione. 
 
Dalla residenza Municipale lì, 31/01/2017  
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                         F.to    Dott.ssa Marinella Pagliolico 
 

Ai sensi dell’art. 49 co. 1° del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
CONTABILE della proposta di deliberazione, nonché il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 
co. 1 del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102. 
 
Dalla Residenza Municipale lì     
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                             (Dott.ssa Marinella Pagliolico) 
 

Visto di copertura monetaria, ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett.a) del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 03.08.2009 
n.102. 
Dalla Residenza Municipale lì,                   

      IL    RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               (Dott.ssa Marinella Pagliolico)       
                                                                                                     
 
  
 
 


