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           COPIA 

COMUNE DI CONZANO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
                        DEL  CONSIGLIO  COMUNALE            N. 8 

 
OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. 45 DEL 27/12/2017, ESECUTIVA AI SENSI DI 

LEGGE, CONCERNENTE DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018. 
                   
L’anno DUEMILADICIOTTO addì DUE del mese di MAGGIO alle ore 20,00 nella sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
Fatto l’appello risultano: 
 

N.ord. cognome nome carica Presente Assente 
1.  DEMARIA Emanuele Sindaco SI  
2. CALIGARIS Roberto Consigliere NO SI 
3. GAGLIARDONE Fabrizio Consigliere SI  
4. MISSERI Massimo Consigliere SI  
5. ZAI Gianluca Consigliere SI  
6. DEMARTINI Sara Consigliere SI  
7. SCARRONE Ambra  Consigliere SI  
8. ARDITI Enrica  Consigliere SI  
9.  SCARCINA Laura Consigliere SI  
10. REFOSCO Marino Consigliere SI  
11. CROSARIOL Valter Consigliere SI  
  TOTALI 10 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Signor SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo - Segretario Comunale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEMARIA Emanuele nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 



 

I L  C O N S I G L I O  C O M U NA L E 

Udita la relazione del Sindaco 
VISTA la delibera del consiglio comunale n. 45 del 27/12/2017 ad oggetto “CONFERMA ALIQUOTE IMU 
ANNO 2018”; 
VISTO che per errore materiale nel testo della delibera è stata omessa l’indicazione di un’aliquota agevolata 
già presente in passato (deliberazione C.C. n. 12 del 15/07/2015) e precisamente: “Aliquota ridotta unità 
immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione 
principale” con un’aliquota dello 0,76%; 
RITENUTO di dover disporre la correzione di detto errore reintroducendo l’aliquota agevolata IMU succitata 
modificando in tal modo le aliquote IMU anno 2018 approvate con deliberazione C.C. n. 45 del 27/12/2018; 
DATO ATTO CHE ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2013, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3 del D.Lgs n. 360/98; 
VISTO il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile servizio amministrativo ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di modificare la delibera del C.C. n. 45 del 27/12/2017 concernente la determinazione delle aliquote 
IMU anno 2018 ed inserire la seguente aliquota erroneamente omessa: “Aliquota ridotta unità 
immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, a condizione che la utilizzino quale 
abitazione principale” con un’aliquota dello 0,76%. 
 

2) Di dare atto che a seguito della modifica di cui al punto 1 le aliquote IMU anno 2018 sono le seguenti: 
 

Fattispecie Misura 

Aliquota abitazione principale (A1, A8, A9) 0,50% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00% 

Aliquota ridotta unità immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° 
grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale 0,76% 

Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la 
utilizza come abitazione principale 0,76% 

Aliquota ordinaria 1,03% 

Aliquota per abitazioni a disposizione 1,03% 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D   0,30%  * 

Detrazione per abitazione principale (A1, A8, A9) € 200,00 
 
     * Di precisare che l’aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D è composta dall’aliquota 

dello 0,30 di competenza comunale e dell’aliquota dello 0,76 di competenza statale, ai sensi dell’art. 1 comma 80, 
lettera g) della L. 228/2012. 

 

3) Di dare altresì atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della 
legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto 
dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Demaria Emanuele 

 
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F. to Scagliotti Pierangelo 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Publ. n. 247  
Su attestazione del messo si certifica che copia della presente è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 
09/06/2018 e vi rimane per giorni 15. 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F. to Scagliotti Pierangelo 
 
 

ESTREMI ESECUTIVITÀ’ 
 
Divenuta esecutiva il                                 per decorrenza dei termini. 
Conzano, lì                      
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Art.49 D.Lgs267/2000 
Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 
Vista la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza; 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto 
conforme alle norme di legge 
Li 02/05/2018 
                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                                                                   F.to Izzo Umberto 
 
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Art.49 D.Lgs. 267/2000 
Vista la regolarità tecnico-contabile per quanto di competenza; 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto 
conforme alle norme di legge 
Lì 02/05/2018 

                    IL SEGRETARIO COM.LE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to Scagliotti Pierangelo 
 

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO Art.151  D.Lgs. 267/2000 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario; 
ATTESTA  che sussiste la copertura finanziaria in merito all’impegno di spesa da assumere, per quanto di 
competenza. 
li  

                    IL SEGRETARIO COM.LE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Conzano, lì 09/06/2018 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        (SCAGLIOTTI dr. Pierangelo) 
 


