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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI BURONZO 
P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 
 

OGGETTO: 

Modfica deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 in data 23/07/2015 

avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (I.M.U.)- Aliquote anno 

2015. 

  

 

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito   in seduta pubblica, straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIORDANO EMILIANO - Sindaco  Sì 

2. DERIU DAVIDE - Consigliere  Sì 

3. BERGANTIN VITTORIO - Consigliere  Sì 

4. BUSSO STEFANIA - Consigliere  Sì 

5. CAMBIERI RAFFAELE - Consigliere  Sì 

6. RICCIARDO ANDREA - Consigliere  Sì 

7. FOLLADOR FILIPPO - Consigliere  Sì 

8. BORDESE GIAN CARLO - Consigliere  Sì 

9. CONTI ANTONIO - Consigliere  Sì 

10. D'ALESSANDRO PALMINA - Consigliere  Sì 

11. BOTTO PIERA CARLA - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa altresì alla seduta il segretario Comunale Dott.ssa Fasanino Donatella la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Il sig. Giordano Emiliano, nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, poiché integrante il quorum strutturale 

richiesto, dichiara validamente aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto di cui in epigrafe. 

 

 

 
 

 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Buronzo.  Responsabile Procedimento: MOSSOTTI GILBERTO  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 
Oggetto: Modifica deliberazione del Consiglio Comunale nr.13 in data 

23/07/2015 avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – 
Aliquote anno 2015” 

 

 
Il responsabile del servizio  

 
-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 
-Visto il 1°comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 

 
                                      Esprime parere favorevole 

sotto il profilo tecnico della proposta di deliberazione suddetta  
 

Il Funzionario responsabile 
(Caccia Enrica) 

 

 
 

 

Il responsabile del servizio 
 

-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 

-Visto il 1°comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 
 

                                      Esprime parere favorevole 
 

sotto il profilo tecnico della proposta di deliberazione suddetta  

 
Il responsabile del servizio finanziario 

(Caccia Enrica) 
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                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr.13 in data 23/07/2015 

avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (I.M.U.)- Aliquote anno 2015; 
 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento 
delle Finanze-Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo fiscale, con nota 

prot. 44632  in data 28/9/2015 ha rilevato che  con la deliberazione suddetta il 
Comune ha stabilito che ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, 
comma 8 del d.l. 6/12/2011 n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 

n.214 si applichi l’aliquota dello 0,20 per cento mentre a decorrere dall’anno 
2014 detta tipologia di immobili è esclusa dall’applicazione dell’I.M.U. 

 
PRESO ATTO dell’erroneo inserimento della dicitura relativa a quanto sopra 
evidenziato; 

 
CHE con la nota suddetta  ha pertanto richiamato la necessità di adottare i 

conseguenti provvedimenti modificativi; 
 
RITENUTO di ottemperare in merito a quanto sopra richiesto stralciando dai 

prospetti relativi alle tipologie imponibili e relative aliquote sia nella parte 
narrativa che nella parte dispositiva della deliberazione di cui sopra , 

le parole “Fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D10 non posseduti da 
coltivatori diretti “ e la relativa aliquota dello “0,20%” 
 

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi in merito ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs. nr.267/2000 e ss.mm., da parte del responsabile del servizio 

interessato; 
 
 

Con voti favorevoli nr. 11, contrari nr.// astenuti nr.// espressi per alzata di  
mano; 

 
           D E L I B E R A 
 

1)- Per le motivazioni di cui in narrativa, di apportare le seguenti modifiche alla 
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 in data 23/07/2015: 

 
Nel prospetto relativo alle tipologie imponibili e relative aliquote, sia nella parte 
narrativa che dispositiva della deliberazione suddetta  vengono stralciate le 

parole “Fabbricati rurali ad uso strumentale cat.D10 non posseduti da coltivatori 
diretti” e la relativa aliquota dello “0,20%” 

 
2)- Di provvedere all’inoltro della presente al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale 
 

Dopo di che; 
 

      IL  CONSIGLIO COMUNALE 
Ravvisata l’urgenza; 
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Con voti favorevoli nr.11 contrari nr.//  astenuti nr.// espressi per alzata di 
mano; 

 
      D E L I B E R A 
 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

GIORDANO EMILIANO 

_______________________________________ 

 

 Il Segretario Comunale 

FASANINO Dott.sa Donatella 

______________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N.               Reg. Pubbl. 

 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione Albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi dal                                                         , come prescritto dall’art.124 comma 1, T.U. 267/00. 

 

Buronzo, 

Il Responsabile Comunale 

____________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 
X     La presente deliberazione acquista esecutività a norma e per gli effetti dell’art 134 comma 3 o 4 del T.U.     

267/2000 al cui fine riceve pubblicazione sul web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno  2009, n. 69)  all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione albo pretorio, per ordinari quindici 

giorni. 

 

 Quindi è divenuta esecutiva in data                                   per la scadenza dei 10 giorni della 

pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000. 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

FASANINO Dott.sa Donatella 

___________________________ 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Buronzo, lì _______________________ 

Il Segretario Comunale 

FASANINO Dott.sa Donatella 
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