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COPIA ALBO 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE           N.37 

 
OGGETTO: 
RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLE ALIQUOTE IMU DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 12/2016 PER ERRORE MATERIALE           

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di novembre alle ore dodici e minuti trenta 

nella sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima° 
convocazione. 
Fatto l’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. MARELLO Dr. Monica Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Sì 

3. NICOLA Mario Consigliere Sì 

4. COLPANI Dr. Silvia Consigliere Sì 

5. ALLUTO Angelo Consigliere Sì 

6. DELLE SEDIE Alessandro Consigliere No 

7. OGLIENGO Matteo Consigliere Sì 

8. PADULA Alfredo Consigliere Sì 

9. PORRA' Gianfranco Consigliere Sì 

10. CREMA Ottavio Antonio Consigliere Sì 

11. OGLIENGO Andrea Maria Consigliere No 

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto LIUZZA  Dott. Antonino, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor MARELLO Dr. Monica, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la propria delibera n. 12 del 20/04/2016 con la quale veniva confermata 
l’invarianza dei provvedimenti tariffari relativamente alla delibera di Consiglio Comunale n. 
14 del 11/05/2015; 
 
VISTA la tabella con la quale si approvavano l’aliquote IMU – Base 1,0% e l’aliquota base 
per fabbricati rurali – 0,2%; 
 
DATO ATTO che si è verificato  un mero errore di trascrizione dati dalla premessa alla 
tabella e conseguentemente al deliberato.  Al fine di evitare l’utilizzo da parte degli utenti di 
aliquote errate che comporterebbero errati conteggi e conseguenti,  successive,  richieste 
di rimborsi, quindi per indirizzare i contribuenti alla corretta gestione delle autoliquidazioni, 
si specifica che le aliquote da utilizzare devono intendersi quelle riportate nella 
tabella: 
 

 Aliquota  di Base  0,815  per cento 

  Aliquota Abitazione Principale e relative pertinenze 

 

 

 

0,4  per cento 

 Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, comma 3-bis del decreto legge 30/12/1993 n. 557 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 

n. 133 

 esente 

 Aliquota Terreni Agricoli  aliquota  come da Legge 11 

marzo 2014, n. 23, modificata dal Decreto-Legge 24 

gennaio 2015, n. 4,  

0,76 per cento 

 
RITENUTO in regime di autotutela di dover modificare la strutturazione delle aliquote per 
l’anno 2016, come sopra riportate; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi degli 
artt. 49 comma 2 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 
174/2012 convertito in L. 213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile; 
 
CON VOTI unanimi resi legalmente in forma palese; 
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DELIBERA 

 
 
Di approvare in autotutela, per le motivazione tutte in premessa esposte ed argomentate, 
la rideterminazione delle aliquote come in tabella riportate 
 

 Aliquota  di Base  0,815  per cento 

  Aliquota Abitazione Principale e relative pertinenze 

 

 

 

0,4  per cento 

 Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, comma 3-bis del decreto legge 30/12/1993 n. 557 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 

n. 133 

 esente 

 Aliquota Terreni Agricoli  aliquota  come da Legge 11 

marzo 2014, n. 23, modificata dal Decreto-Legge 24 

gennaio 2015, n. 4,  

0,76 per cento 

 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini 
di legge e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
Con separata votazione unanime  resa in forma palese 

 
DELIBERA ALTRESI’ 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza determinata dalla 
necessità di permettere una corretta effettuazione degli adempimenti che permettano le 
fasi successive di applicazione ed esazione del tributo di cui trattasi.  
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: MARELLO Dr. Monica 

 
F.to: LIUZZA  Dott. Antonino 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale – Sezione Albo Pretorio - per 15 

giorni consecutivi e cioè dal 30/11/2016 al 15/12/2016 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n° 267 e dell'art. 32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 
Cocconato, lì 30/11/2016 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: LIUZZA  Dott. Antonino 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi senza opposizioni. 
 
Cocconato, lì  
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LIUZZA  Dott. Antonino 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 

 

X 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

      

è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  
pubblicazione  
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

Cocconato, lì 29-nov-2016 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LIUZZA  Dott. Antonino 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. 
 
Cocconato, lì 30/11/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LIUZZA  Dott. Antonino 

 


