
 

COMUNE DI BENEVELLO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 
 

OGGETTO: 

Deliberazione aliquote e tariffe relative ai tributi comunali per l'anno 
2018.      

 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di novembre alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. RAPALINO MAURO - Sindaco  Sì 

2. TRAVERSA CRISTINA - Consigliere  Giust. 

3. CARBONE IVANO - Consigliere  Giust. 

4. RAPALINO SAVERIO - Consigliere  Sì 

5. FROI SANDRO - Consigliere Sì 

6. SANDRI DARIO - Consigliere  Sì 

7. MORENA MATTIA - Consigliere  Giust. 

8. VATANO DINO EMILIO - Consigliere  Sì 

9.              

10.              

11.              

12.             

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 3 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa BUE Carla il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RAPALINO MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Il Sindaco relaziona al Consiglio quanto segue: 

 

si propone la conferma delle aliquota dell’IMU e dell’addizionale Irpef in quanto, dai dati 

attualmente in possesso di questo Amministrazione relativamente ai  trasferimenti erariale ed 

alle risorse dei tributi comunali , risulta possibile assicurare l’equilibrio corrente di bilancio, 

riservandosi comunque la possibilità di rivedere le aliquote anche successivamente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

UDITA la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in 

ordine al provvedimento proposto; 

 

RITENUTO di confermare le vigenti aliquote dell’IMU e dell’addizionale Irpef come 

segue: 

Imu  0,4 per mille per la prima casa e 0,76 per mille per gli altri immobili 

Addizionale Irpef 0,5% per cento 

 

ACQUSITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
 

 

DELIBERA 

 

DI confermare le vigenti aliquote dell’IMU e dell’addizionale Irpef come segue: 

Imu  0,4 per mille per la prima casa e 0,76 per mille per gli altri immobili 

Addizionale Irpef 0,5% per cento 

 

DI PROVVEDERE  alla pubblicazione del presente provvedimento sull’apposito 

portale del MEF; 

 

 

DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente in originale 

RAPALINO MAURO 

 

___________________________________ 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente in originale 

Dott.ssa BUE Carla 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


