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COMUNE DI BRANDIZZO 
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O   

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 20/03/2017 
 

OGGETTO:  

Imposta municipale propria (IMU) - Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 

2017.           

 
 
L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella 

Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai 
seguenti membri: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BUSCAGLIA Roberto - Sindaco  Sì 
2. MERLO Fulio - Vice Sindaco  Sì 
3. BODONI Paolo - Assessore  Giust. 
4. PAGLIERO Irma - Assessore  Sì 
5. ROLANDO Valeria - Assessore  Sì 
6. BARBERA Alessandro - Consigliere  Sì 
7. DASSETTO Walter - Consigliere  Sì 
8. PASQUA Roberto - Consigliere  Sì 
9. TORTORI Patrizia - Consigliere  Sì 
10. BOFFO Germana - Consigliere  Sì 
11. SASANELLI Serena - Consigliere  Sì 
12. DELUCA Giuseppe - Consigliere  Sì 
13. LA ROSA Leonardo - Consigliere  No 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale VERNEAU Dr.ssa Diana . 
 
Il Presidente Signor BUSCAGLIA Roberto constatata legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 
 



SETTORE Economico e Finanziario 
 

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) - Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 
2017.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta n. 192 del 13/03/2017, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata: 
 

"""Premesso che: 
· l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, ha istituito l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012; 
· il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
· la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
· il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la 

istituzione della IUC lasci salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
· la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 

27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 
208; 

· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 luglio 2014, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per l’annualità d’imposta  2014; 

· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 luglio 2015, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per l’annualità d’imposta a partire 

dal 2015; 
· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27 aprile 2016 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per l’annualità d’imposta a partire 

dal 2016; 
· con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per l’annualità d’imposta a partire dal 2017; 
· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 luglio 2015, sono state approvate le 

aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’annualità 2015; 
· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27 aprile 2016, sono state confermate per 

l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) già applicate per 

l'anno 2015; 
 

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso sulla struttura 

dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, l'esclusione dall’imposta 

per le seguenti fattispecie: 
· abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e 

C/7); 
· unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari; 
· fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008; 
· casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
· unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle 

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia; 

· fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 
 



Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari 
soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 
Considerato, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati 

nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso; 

 
Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall’IMU relative ai 

terreni agricoli: 
• posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente 
dalla loro ubicazione; 

• a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
 

Considerato, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, 
dal 2016, la riduzione del 25% dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431; 

 
Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 

prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata tenendo conto del 

suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la 
qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima 

macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 
 
Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC è stata 

assimilata all'abitazione principale e, quindi, esclusa dall’IMU a partire dal 1° gennaio 2014, l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata e che fosse adibita a propria abitazione principale prima del ricovero; 

 
Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote 

dell’imposta municipale propria (IMU) ed in particolare: 
· il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 

punti percentuali; 
· il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista 

per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
· il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati 

strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 
 

Considerato, infine, che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone 

che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto 

non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto 
ovvero il dissesto; 
 

Di dare atto che l'art. 5, comma 6 del regolamento per la disciplina della IUC vigente nell'anno 
2015 prevedeva quanto segue: "Sono, altresì, assimilate all’abitazione principale le unità immobiliari, 
di categoria catastale A/2, A/3 ed A/4, reciprocamente concesse in comodato tra soggetti passivi, 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che le utilizzano come abitazione principale, 

alla seguente condizione: 



- entrambi gli immobili devono essere gli unici posseduti nel Comune di Brandizzo a titolo di 

proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso o abitazione, al 
100% dal figlio concedente ed al 100% dai genitori concedenti. 

L’agevolazione di cui al periodo precedente opera limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di euro 500,00."; 

 
Considerato che la sopra citata assimilazione (unità immobiliari reciprocamente concesse in 

comodato) non è più applicabile, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, per effetto del vigente 

regolamento per la disciplina della IUC e delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 
10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l’ha sostituita con la previsione della riduzione 
del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti; 

 
Visto: 

· l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del 

bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si 

intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 
· l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

predetto termine; 
· l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di 

approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere 

dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
· il Decreto Legge 30/12/2016, n. 244,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016 che 

ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2017; 
 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 
 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), n. 7, del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 
 

PROPONE 
 

1) Di confermare, per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente 
riportato, le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno d’imposta 

2017 nelle seguenti misure: 
 

Tipologie Aliquote Detrazione 

Aliquota di base 0,81 % // 

Fabbricati del gruppo catastale D 0,81 % 
// 
 

Abitazioni principali di categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative 
pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 e 

s.m.i. 
0,50 % € 200,00 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le medesime finalità 

0,50 % € 200,00 



Aree  fabbricabili 1,06 % // 

Terreni agricoli 0,96 % // 

Unità immobiliare, di categoria catastale A/2, A/3 ed A/4, concessa a 
titolo gratuito dal proprietario, con contratto di comodato 
debitamente registrato, a parenti in linea retta di primo grado 
(genitori / figli) che vi dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente  

0,61 % // 

 
2) Di confermare, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC), compatibilmente con gli equilibri di bilancio, l’incremento della 

detrazione di € 100,00, per un importo complessivo della stessa pari ad € 300,00, per le abitazioni 

principali, di categoria A/1, A/8 ed A/9, occupate da nuclei famigliari aventi al loro interno una 
persona con disabilità superiore al 90%, fattispecie ritenuta meritevole di trattamento agevolato; 

 
3) Di dare atto che, come previsto dall’art. 16, comma 2, del regolamento comunale per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), per usufruire della maggiore detrazione per l’abitazione 

principale  di cui al precedente punto 2), i soggetti passivi dovranno presentare all’Ufficio Tributi 

un’autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, sull’apposito modulo predisposto dal medesimo ufficio, entro la data di scadenza del 

saldo dell’imposta annuale; 
 
4) Di dare atto che, anche alla maggiore detrazione per l’abitazione principale di cui al 

precedente punto 2) si applicano i criteri di calcolo in misura proporzionale previsti dall’art. 13, 

comma 10 del D.L. n. 201/2011; 
 
5) Di demandare al Settore Economico e Finanziario la pubblicazione delle aliquote 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 

del decreto legislativo n. 267 del 2000.""" 
 

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico e 
Finanziario parere in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 
come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213; 
 

Udita la relazione del Sindaco alla quale si rimanda alla registrazione effettuata mediante 
l’ausilio di supporto informatico n. 2/2017; 
 

Interviene il consigliere Deluca per esprimere voto contrario coerentemente con le votazioni 
degli anni scorsi trattandosi delle medesime aliquote e detrazioni. 

 
Prende la parola la consigliera Boffo per esprimere voto contrario avendo a suo tempo votato 

contro queste aliquote. 
 

Con voti favorevoli unanimi (8), contrari (3) Boffo, Sasanelli e Deluca espressi palesemente per 
alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1) Di confermare, per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente 

riportato, le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno d’imposta 

2017 nelle seguenti misure: 
 
 



Tipologie Aliquote Detrazione 

Aliquota di base 0,81 % // 

Fabbricati del gruppo catastale D 0,81 % // 

Abitazioni principali di categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative 
pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 e 

s.m.i. 
0,50 % € 200,00 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le medesime finalità 

0,50 % € 200,00 

Aree  fabbricabili 1,06 % // 

Terreni agricoli 0,96 % // 

Unità immobiliare, di categoria catastale A/2, A/3 ed A/4, concessa a 
titolo gratuito dal proprietario, con contratto di comodato 
debitamente registrato, a parenti in linea retta di primo grado 
(genitori / figli) che vi dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente  

0,61 % // 

 
2) Di confermare, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC), compatibilmente con gli equilibri di bilancio, l’incremento della 

detrazione di € 100,00, per un importo complessivo della stessa pari ad € 300,00, per le abitazioni 

principali, di categoria A/1, A/8 ed A/9, occupate da nuclei famigliari aventi al loro interno una 
persona con disabilità superiore al 90%, fattispecie ritenuta meritevole di trattamento agevolato; 

 
3) Di dare atto che, come previsto dall’art. 16, comma 2, del regolamento comunale per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), per usufruire della maggiore detrazione per l’abitazione 

principale  di cui al precedente punto 2), i soggetti passivi dovranno presentare all’Ufficio Tributi 

un’autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, sull’apposito modulo predisposto dal medesimo ufficio, entro la data di scadenza del 
saldo dell’imposta annuale; 

 
4) Di dare atto che, anche alla maggiore detrazione per l’abitazione principale di cui al 

precedente punto 2) si applicano i criteri di calcolo in misura proporzionale previsti dall’art. 13, 

comma 10 del D.L. n. 201/2011; 
 
5) Di demandare al Settore Economico e Finanziario la pubblicazione delle aliquote 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
Con voti favorevoli unanimi (8), astenuti (3) Boffo, Sasanelli e Deluca espressi palesemente per 

alzata di mano,il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 

Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

BUSCAGLIA Roberto 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

VERNEAU Dr.ssa Diana 
 

 



 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T o r i n o  
_____________ 

 

 

Proposta di deliberazione di  Consiglio Comunale N.192 del 

13/03/2017 

 

 
 
Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) - Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 

2017.           

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al 
seguente prospetto: 
 
 

Parere Esito Data 
Firmato Digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Parere di regolarità tecnica Favorevole 14/03/2017 NADIA VARETTO 

 
 



 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T o r i n o  
_____________ 

 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.192 del 13/03/2017 

 

 
 
Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) - Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 

2017.           

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al 
seguente prospetto: 
 
 

Parere Esito Data 
Firmato Digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Parere di regolarità contabile Favorevole 14/03/2017 NADIA VARETTO 

 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  TORINO 
_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 11 DEL 20/03/2017 

 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni. 

 

dal 27/03/2017 al 11/04/2017 
 
 
 
 
 
 
Brandizzo, 27/03/2017 

 

 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

Diana Verneau 

 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T o r i n o  
_____________ 

 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N.  11  DEL 20/03/2017 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07/04/2017 

 
 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

Diana Verneau 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  TORINO 
_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 11 DEL 20/03/2017 

 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni. 

 

dal 27/03/2017 al 11/04/2017 numero registro 284 
 
 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

Diana Verneau 



COMUNE DI BRANDIZZO (TO)

L'organo di revisione

Parere in merito "IMU - conferma aliquote e detrazioni anno 2017"

- Dato atto che la Legge di Stabilità 2016 ha modificato le norme sulla IUC e
conseguentemente anche le norme sull'IMU, valide anche per gli anni successivi

- Dato atto che la medesima Legge di Stabilità 2016 ha previsto il blocco degli aumenti
tributari per l'esercizio 2016 e 2017

- Considerato che il Comune con delibera C.C. N 26 del 29/07/2015 ha stabilito le aliquote
e le detrazioni per l'anno 2015

- Confermato che le aliquote e tariffe, se decorrenti dall'inizio dell'esercizio, devono essere
deliberate entro i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione

- Verificato che il Ministero ha prorogato suddetto termine al 31/03/2017

- Controllato che le modifiche legislative recepite nel nuovo regolamento IUC e applicate
all'IMU non modificano le aliquote e le detrazioni

tutto ciò premesso

ESPRIME

parere favorevole alla proposta inerente la conferma dell'aliquota e delle detrazioni per
l'anno 2017 relative all'IMU

IL REVISIONE

(Franco Deamicis)

Brandizzo, 13/03/2017
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COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T o r i n o  

_____________ 

 

  Attestato Riscontro 

  Autentica Sottoscrizione  

18/04/2017 

 

DELIBERA N. 11 DEL 20/03/2017 
 

Settore: Consiglio Comunale 

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) - Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 

2017.           

  

Proposta:  

Nome File Atto:       

Firmata da:       

Il:       

Nato/a il:       

Codice Fiscale:       

Certificato da:       

  

1° Parere sulla Proposta:  

Nome File Atto: PAR002-2017-00192.PDF.P7M 

Firmata da: Nadia Varetto 

Il: 14/03/2017 

Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRTNDA62D64C665G 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

2° Parere sulla Proposta:  

Nome File Atto: PAR011-2017-00192.PDF.P7M 

Firmata da: Nadia Varetto 

Il: 14/03/2017 

Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRTNDA62D64C665G 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

  

Delibera:  

Nome File Atto: CC-2017-

00011.PDF.P7M  

  

Firmata da: Diana Verneau  Firmata da: Roberto Buscaglia 

Il: 27/03/2017  Il: 27/03/2017 

Nato/a il:        Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRNDNI68D65F839T  Codice Fiscale: BSCRRT41R13B121S 



Certificato da: C=IT, O=INFOCERT 

SPA, OU=Certificatore 

Accreditato, 

SERIALNUMBER=07

945211006, 

CN=InfoCert Firma 

Qualificata 2  

Certificato da C=IT, O=INFOCERT SPA, 

OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006

, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

 

 

 

 

Attestato di Pubblicazione  Attestato di Avvenuta Pubblicazione 

Nome File Atto: PBCC-2017-

00011.PDF.P7M 

Nome File Atto: PB2CC-2017-00011.PDF.P7M 

Firmato da: Diana Verneau Firmato da: Diana Verneau 

Il: 27/03/2017 Il: 12/04/2017 

Nato/a il:       Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRNDNI68D65F839T Codice Fiscale: VRNDNI68D65F839T 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT 

SPA, OU=Certificatore 

Accreditato, 

SERIALNUMBER=07

945211006, 

CN=InfoCert Firma 

Qualificata 2 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, 

OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006

, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

    

Esecutività:    

Nome File Atto: ESCC-2017-00011.PDF.P7M 

Firmato da: Diana Verneau 

Il: 07/04/2017 

Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRNDNI68D65F839T 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

    

Allegato       

Firmato da:       

Il:       

Nato/a il:       

Codice Fiscale:       

Certificato da:       

 


