
 

 
 

COMUNE DI GUAZZORA 
             PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
         __________ 

 

Copia 

 

DELIBERAZIONE N. 23 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2016 SU FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE . 

RETTIFICA FORMALE DELIBERAZIONE N .4 DEL 21/4/2016.           
 

 

L’anno duemilasedici, addì  trenta del mese di novembre alle ore 21:00 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 Sì 

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 Sì 

10 CECERE SALVATORE - Consigliere Sì 

11 STRINGA Angelo - Consigliere Sì 

 
TOTALE PRESENTI 

TOTALE ASSENTI 
11 

0 

 

 

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.4  

dell’ordine del giorno. 

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE C.C. N° 23 del 30/11/2016 ALIQUOTE IMU 2016 SU FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE . RETTIFICA FORMALE DELIBERAZIONE N .4 DEL 21/4/2016. 

      

 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE: FAVOREVOLI 

Il responsabile del servizio   F.TO Virginia Poggi 
      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA  la delibera consiliare n.  4 in data 21/4/2016,esecutiva,  relativa all’approvazione 

delle aliquote e tariffe IMU, con efficacia dal  1/1/ 2016,   come di seguito richiamate: 
 

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 ‰ 

 

PRESO ATTO del rilievo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze dip. Delle Finanze , 

pervenuto in  data 11/10/2016 e registrata a n. 1531 p.g.;  

 

DATO ATTO CHE, per mero errore di trascrizione, nella richiamata delibera 4/2016 si e’ indicata 

l’aliquota 2 per mille relativa ai rurali a destinazione strumentale; 

 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 708,  della legge 27/12/2013 n. 147 che stabilisce “A decorrere 

dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 

6 dicembre 2011,  n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.214, e 

successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  al  comma  8  del  

medesimo  articolo  13   del decreto-legge n. 201 del 2011”. 

 

CONSIDERATO che la modifica richiesta non altera il rispetto dei criteri stabiliti con la succitata 

deliberazione  C.C. n. 4/2016 ma e’ rettifica formale adeguata a  norme  di legge; 
 

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito; 
 

VISTI: 

 - il D.Lgs. 267/2000; 

 - il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 



 - lo Statuto Comunale vigente; 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione per quanto di competenza  i pareri favorevoli del 

Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica, contabile espressi ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ; 

 

Con votazione unanime resa in forma palese; 
 

DELIBERA 

 

 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

  Di rettificare l'errore materiale relativo alle aliquote e tariffe IMU anno  2016 contenuto 

nella delibera C.C. N. 4 del 21/4/2016 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 ‰ 

 
TRASMETTERE il presente atto al Ministero Economia e Finanze, mediante  inserimento 

telematico nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ; 
DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul proprio sito 

web istituzionale www.comune.guazzora.al.it.  

 
 

Con successiva   votazione unanime,  resa in forma palese; 
DELIBERA 

- dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – 

4° comma D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 197 

 

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

Informatico, che copia del presente atto viene pubblicata il giorno 06/12/2016 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 06/12/2016 Il Segretario Comunale 

f.to 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 16/12/2016  

 

 


