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Comune di Mombello Monferrato  
Provincia di Alessandria 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 

DELIBERAZIONE N° 21 
 

 
 

 
 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6/2016 AVENTE AD OGGETTO 
"CONFERMA ALIQUOTE IMU"           

 
Il giorno 29/04/2016 alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità 
prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti 
all’appello: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTI 

1 DUGHERA MARIA ROSA - Sindaco Sì 

2 GALETTI MATTEO - Consigliere Sì 

3 VALTERZA CRISTINA - Consigliere Sì 

4 OSTA FRANCO - Consigliere Sì 

5 IMARISIO SILVIA - Consigliere Sì 

6 BELLINI VINCENZO - Consigliere Giust. 

7 CAPELLO CRISTINA - Consigliere Sì 

8 SARACCO MAURO - Consigliere Sì 

9 MARCHISIO MARIO - Consigliere Sì 

10 ROSSI LUCA - Consigliere Sì 

11 RICOSSA MASSIMO - Consigliere Giust. 

 TOTALE PRESENTI 9 

 TOTALE ASSENTI 2 

 
con l'intervento e l'opera del Sig.ra TRICCO Dott.ssa Chiara – vice Segretario Comunale reggente, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. 
 

DUGHERA MARIA ROSA - Sindaco 
 

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, 
invitando i presenti a deliberare in merito. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mombello Monferrato.  Responsabile Procedimento: Vittori Barbara  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 
DATO ATTO che in data 29/03/2016 con deliberazione CC 6 venivano confermate le aliquote IMU anno 
2016; 
Che in ottemperanza alle disposizioni di legge tale deliberazione veniva inviata al Ministero 
dell’economia e delle finanze per la pubblicazione; 
CHE in data 1//04/2016 perveniva tramite pec una nota del ministero con la quale pur dando atto della 
pubblicazione si richiedeva la rettifica della medesima in quanto in essa erano esposte anche le aliquote 
dei beni immobili esentati per normativa di legge ( art. 1 comma 708 della legge 27/12/2013 n. 147 e art. 
1 comma 13 della legge 28/12/2015 n. 208 ) 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere in merito alla rettifica della deliberazione in 
questione solamente per la parte inerente la tabella riepilogativa delle aliquote; 
VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati; 
VISTO il Dlgs 267/2000 
VISTO l’art. 1 comma 708 della legge 27/12/2013 n. 147 
VISTO l’ art. 1 comma 13 della legge 28/12/2015 n. 208 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di rettificare la deliberazione CC 6/2016 di conferma delle aliquote imu per il 2016 unicamente 

per la parte relativa alla tabella riportata confermando altresi’ in toto la parte descrittiva ; 

3) Di dare atto che ai sensi di quanto sopra le aliquote Imu anno 2016 sono le seguenti 

 
Fattispecie aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze ( esclusivamente  A1 A8 A9) 0,40% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esente  

Altri immobili 0,96% 

Fabbricati gruppo D 0,96% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00. 

Terreni agricoli Esente  

 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

                        ____________ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :DUGHERA MARIA ROSA 

 
 

 

ILvice SEGRETARIO COMUNALE reggente 
F.to :TRICCO Dott.ssa Chiara 

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso ammnistrativo e d'ufficio della deliberazione del consiglio comunale 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 
2009, n. 69).  
 
Mombello Monferrato, lì 11/05/2016  

 
MEZZANO Davide 

                                                                                
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
per l'urgenza, ex art. 134 del D.Lgs. 267/00 
Mombello Monferrato, lì______________ 

Il Segretario Comunale 
______________________________ 

 

                                      

 

 

 
 

 
 
 
Mombello Monferrato, lì 11/05/2016  

Il Segretario Comunale 
SCAGLIOTTI Dott. PIERANGELO 

 

        
. 


