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COMUNE DI GUAZZORA 
             PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
         __________ 

 

DELIBERAZIONE N. 12 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015.           
 

 

L’anno duemilaquindici, addì  ventinove del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri comunali. 

All’appello risultano: 

 

N. d’ordine COGNOME E NOME Presenti 

1 CEREDA Pierino - Sindaco Sì 

2 VIGNOLI Piera - Vice Sindaco No 

3 ANGELERI Francesco - Consigliere Sì 

4 BOTOSSO Ugo - Assessore Sì 

5 CERVETTI Cristiano - Consigliere Sì 

6 MENSI Giuseppe - Consigliere Sì 

7 PIPERO Debora - Consigliere Sì 

8 BALDUZZI Massimo - Consigliere Sì 

9 BETTAGLIO Raffaella - Consigliere No 

10 CECERE SALVATORE - Consigliere Sì 

11 STRINGA Angelo - Consigliere Sì 

 
TOTALE PRESENTI 

TOTALE ASSENTI 
9 

2 

 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO Dott. Massimo Salvemini, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CEREDA Pierino – Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.6  

dell’ordine del giorno. 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE C.C. N° 12 del 29/07/2015 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015. 

 
PARERI  ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
         REGOLARITA' TECNICA     : FAVOREVOLE 

          REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE 

      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Virginia Poggi 

lL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la legge 147/2013 che disciplina, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta municipale unica 

(IMU) , confermata successivamente dall’art. 1 comma 679 della legge n. 190/2014; 

 

Richiamate: 

 

- le disposizioni del D.Lgs. 504/92; 

- il D.lgs. 446/97 artt. 52 e 54; 

- l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto  il D.M. 13/5/2015  di differimento dei termini al 30 luglio 2015 per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2015 per gli enti locali;  

 

Visto il regolamento comunale IMU  approvato con delibera consiliare n. 26 del 30/9/2014; 

 

Richiamata la delibera C.C. N. 27 del 30/9/2014 relativa all’approvazione delle aliquote IMU  con 

efficacia dal 2014; 

 

Considerato che, stante i  maggiori tagli dei trasferimenti erariali,  e sulla base dei dati in possesso 

dell’Ente, per garantire gli equilibri di bilancio, si rende necessario applicare un aumento 

dell’aliquota IMU sulla seguente tipologia di immobili : Aliquota generale ( seconde case)   dal 
10,20 per mille  al 10,60 per mille;   
 
Considerato che, nella determinazione delle aliquote IMU, si dovrà tenere conto della necessità di 

affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 

1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva IMU e della 

TASI non avrebbero potuto superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 

 

Ritenuto pertanto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati 

da questo ente, di determinare un aumento dell’ aliquota del tributo IMU  limitatamente alla 

seguente tipologia di immobili: 
 

 



Aliquota generale ( seconde case) 10,60 ‰ 

 
Ritenuto, quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2015, 

sulla base delle disposizioni normative vigenti; 

 

Preso atto  che, ai sensi dell’art.  13 , comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno di 

imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze; 

 

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del Servizio ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/00;  

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

 

Con voti favorevoli      n. 7  contrari  n. 2 (Stringa e Cecere)   espressi in forma palese essendo 

presenti e votanti  n.   9  Consiglieri; 

 
DELIBERA 

 

1. di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2015 come segue: 

 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 

13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011  

4,00 ‰ 

Aliquota generale ( seconde case) 10,60 ‰ 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  7,60 ‰ 

( riservato esclusivamente allo Stato)  

Aliquota pertinenze (escluse pertinenze abitazione 

principale C/02 C/06 C/07) 

7,60 ‰ 

Aliquota terreni agricoli 7,60 ‰ 

Aliquota uffici (A/10) 7,60 ‰ 

Aliquota rurali a destinazione strumentale 2,00 ‰ 

 

2. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00  

 

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito;  

 

4. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015  e saranno valide per gli 

anni successivi,  in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;  

 



5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui 

è divenuta esecutiva.  

 

6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto 

Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.  

 

 

con successiva votazione palese di eguale esito, rendere la presente immediatamente eseguibile, ai 

sensi  dell'art. 134  co, 4 del TUEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: CEREDA Pierino 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Massimo Salvemini 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69 
 

N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico: 149 

 

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo 

Informatico, che copia del presente atto viene pubblicata il giorno 06/08/2015 all’Albo Pretorio 

Informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.guazzora.al.it per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Massimo Salvemini 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 

Addì 06/08/2015 Il Segretario Comunale 

Dott. Massimo Salvemini 

 

 

  

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale 

del Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci 

giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

Addì _________________________  

 

 


