
                                                                     DELIBERAZIONE  N. 3 

 

Comune di CORTANZE 
Regione Piemonte    Provincia di Asti 

                                      

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza                   di     Prima               convocazione - seduta pubblica. 

 

OGGETTO: Approvazione piano tariffario esercizio finanziario 2017. 

 

 

 

L’anno  DUEMILADICIASSETTE, addì  SEI del mese di LUGLIO  alle ore 22,00 in Cortanze, nella 

solita sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello per la votazione risultano: 

 

                                                                                             Presente   Assente      

Clemente  PESCARMONA  Sì 

Antonio    AMERIO Sì  

Stefano BAVA  Si 

Simone  BORELLO Sì  

Cinzia    BRIOLA Sì  

Anteo   FINESSI  Sì  

Paolo    PENNA  Sì  

Elio  PERISSINOTTO  Sì 

Juri SCIANDRA  Sì 

Chiara  TINELLI Sì  

  Totale      6 4 

                                                                                    

 

Presiede la seduta IVO MASSOLETTI nella sua qualità di VICE Sindaco. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

dottor Daniele Zaia. 

  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il D.L. 2/3/2012 n.16 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2/03/2012 che ha abrogato l’art. 
77 bis, comma 30 e l’art. 77 ter comma 19; 
 
VISTO il D.L. 25/06/2008 n.112 convertito con modificazioni  nella Legge 06/08/2008 n.133 nonché 
l’art. 1 comma 123 della legge 13/12/2010 n.220 che aveva bloccato qualunque aumento delle tariffe dei 
tributi comunali; 
 
VISTO  l’art.1 comma 26 della legge di stabilità 2017 il quale prevede che per l’anno 2017 le tariffe dei 
tributi e le addizionali non possono essere aumentate; 
 
RITENUTO di non apportare aumenti alle tariffe vigenti al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini 
né riduzioni, per conservare gli equilibri sostanziali del bilancio 2017; 
 
RITENUTO giusto ed opportuno anche per l’anno 2017 confermare le aliquote e le tariffe per: 
 

• TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

• IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

• TASI  

• TARI  

• Addizionale Comunale IRPEF 
 
ESPRESSI i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 2° comma del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta 
di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Segretario Comunale responsabile dei 
servizi; 
 
VISTE le disposizioni di legge in precedenza citate; 
 
VISTO lo statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

DI CONFERMARE per l’anno 2017, le tariffe relative ai seguenti tributi ed imposte comunali come di 
seguito:  
 
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – (D.C.C. n. 14 del 30.05.2011) 
 
 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – (deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30 luglio 2015) 
TASI – (deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30 luglio 2015) 
 
TARI – (deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30 luglio 2015) 
 
Addizionale Comunale IRPEF – (deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30 luglio 2015) 
 
D DARE ATTO  che per le imposte comunali IMU e TASI i termini di scadenza dei versamenti sono 
fissati per legge al 16 giugno 2017 e 16 dicembre 2017. 
 



 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 
votazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.  

 
 
VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267. 
 

Il Segretario comunale 
F.to (dottor Daniele Zaia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to Ivo Massoletti        F.to Daniele Zaia 

       

******************************************************************************** 

ai sensi del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 

alla  regolarità tecnico contabile ex articolo 49. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

______________________________ 

 

******************************************************************************** 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 

124, 1° D. Lgs. 267/2000 è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 31/07/2017 al 15/08/2017 e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 

 

Cortanze li 31/07/2017     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

        ____F.to (Dott. Daniele Zaia)_____ 

 

******************************************************************************** 

 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

 

1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per la decorrenza dei termini 

di cui all’articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

 

Cortanze, li  ______________      Il Segretario Comunale 

 

         ___________________ 

 

******************************************************************************** 

 

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Cortanze, li _________________            Il Segretario Comunale 

 

        

      __________________________ 

 


