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COMUNE DI MOMBARCARO 

PROVINCIA DI CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.7 

 
OGGETTO: 
Approvazione aliquote tributi comunali           
 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 19:00 minuti 
zeronella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima 
convocazione. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. AGUZZI Simone - Sindaco Sì 
2. GALLIANO Carlo - Vice Sindaco Sì 
3. BARBIERO Clara - Consigliere Sì 
4. BARBIERO Vittorio - Consigliere Sì 
5. BATTAGLIA Ilario - Assessore Sì 
6. BRAIDA Alessandro - Consigliere Sì 
7. CARENA Laura - Consigliere Sì 
8. CARRETTO Maria Carla - Consigliere Sì 
9. FERRERO Elisa - Consigliere Giust. 
10. LEONE Silvio - Consigliere Sì 
11. SIMONCINI Eusebio - Consigliere Sì 
12.             
13.             
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera della Signora Dott. Carla BUE, Segretario Comunale. 

 
Il Signor AGUZZI Simone nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e  riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

 
 



 
Approvazione aliquote tributi comunali           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle aliquote per 
l’esercizio 2015  al fine di assicurare l’equilibrio corrente del bilancio; 
 
RILEVATO , con riferimento alla TASI, che le proiezioni redatte dall’ufficio tributi in merito 
al gettito potenzialmente derivante dalla TASI, in relazione alla consistenza del patrimonio 
immobiliare presente sul territorio comunale nonché all’incidenza degli immobili utilizzati 
quali abitazioni principale, hanno evidenziato un potenziale gettito non significativo a fronte 
delle incombenze poste a carico dei contribuenti; 
 
RITENUTO  

− di incrementare l’aliquota IMU  nella misura di 1,00 e pertanto determinare la quota 
nella misura dello 8,60 per mille con riferime; 

− di confermare l’aliquota TASI dello 0,0 per mille per l’esercizio 2014; 
− di confermare l’addizionale Irpef nella misura del 0,6% 

 
ACQUISITO  il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  e  tecnica 
della proposta ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese esito accertato e proclamato dal Sindaco 

 

DELIBERA 

 

DI DETERMINARE , per le motivazioni tutte esposte in premessa che qui integralmente si 
confermano e richiamano, le aliquote dei tributi comunali per l’anno 2015 come segue: 

− IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 
                Aliquote: 
 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categori e di 
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni ....................................................................................

8,60 

2 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze ( relativamente agli immobili di particolare pregio e più in 
particolare quelli accatastati nelle categorie A1, A2, i castelli ed i 
palazzi di importanza storica od artistica in categoria A9) ................................

4,00 

 
Terreni agricoli e immobili strumentali all’attività agricola non sono 
assoggettati all’imposta in quanto Comune Montano 

Esenti 

 
 

 



Detrazioni d’imposta ( espresse in euro) 

 

 

 
A) TASI: abitazioni aliquota 0,0 per mille (zero per mille); 

 
B) Addizionale comunale IRPEF conferma allo 0,6 per mille; 

 
1) DI DISPORRE l’invio di copia della presente deliberazione 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 comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 
2) DI RENDERE , con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 
 
 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 
d’imposta - (Euro 
in ragione annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo 200,00 

   



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to: AGUZZI Simone 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Carla BUE 

 
 

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

31/07/2015. 
 
Mombarcaro, lì 17/07/2015 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Carla BUE 
 

 
DICHIARAZIONE   DI  ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione divverrà esecutiva: 

 
� Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 

Mombarcaro, lì 17/07/2015 
 
 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Carla BUE 
 

 
  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
                              
 
 
 
Mombarcaro lì 17/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Carla BUE 
 
 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

LI, 31/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Carla BUE 

 


