
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA 

PROVINCIA DI  NO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 
 

OGGETTO: 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 26 MARZO 2019 - 

MODIFICA           
 

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanze 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. ZOIA GIAN ANGELO - Presidente Sì 

2. BRUSTIA MARIANNA - Vice Sindaco Sì 

3. CANTOIA DINO - Consigliere Sì 

4. CASTALDI ENZO - Consigliere Sì 

5. CITI MARINA - Consigliere No 

6. DE LUCA MARIA - Consigliere No 

7. DONETTI LIVIO - Consigliere Sì 

8. TACCA ANTONIO - Consigliere Sì 

9. TACCA ENRICA - Assessore Sì 

10.             

11.             

12.             

13.             

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 2 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Tiziana Pagani il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZOIA GIAN ANGELO nella sua 

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



Il Sindaco Zoia Gian Angelo relaziona sulla proposta deliberativa, dandone lettura. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con precedente deliberazione consiliare n. 6 del 26.03.2019, 

esecutiva ai sensi di legge, sono state determinate le aliquote dell’IMU e la Tasi per 

l’anno 2019 ; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale,  nella deliberazione sopra richiamata,  

si prevedeva che alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/) 

si applichi, per l’anno corrente, l’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) del 6 

pe rmille e l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dell’1 pe rmille; 

DATO ATTO  che nessuna  abitazione principale c.d di lusso è presente nel territorio di 

Cavaglio d’Agogna, in quanto non vi sono immobili accatastati A/1, A/8 e A/); 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 2610 

del 09/07/2019, ha osservato che la somma delle aliquote IMU e Tasi applicabili per 

le abitazioni princiapali cd. di lusso risulta pari al 7 pe mille, con conseguente 

superamento del limite di cui all’art.1, comma 677 , della Legge 27 dicembre 2013 

n.147, invitando il Comune a voler modificare la deliberazione consiliare n. 6/2019 in 

considerazione delle osservazioni formulate; 

RITENUTO di accogliere le osservazioni formulate dal Ministero e, ai sensi dell’art. 21-

nonies della L. 241/1990, modificare la deliberazione consiliare n. 6 del 26 marzo 

2019; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ESSENDO n. 7 (sette) i Consiglieri presenti e votanti, con voti  n. 7 (sette)           

favorevoli  espressi dai presenti nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI MODIFICARE,  ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, per le motivazioni 

di cui in premessa, la deliberazione consiliare n. 6 del 26.03.2019, limitatamente 

alla parte dove, per mero errore materiale, è stata applicata la TASI all’1 per mille 

alle abitazioni principali c.d. di lusso classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 

2)  DI CONFERMARE nelle rimanenti parti la premessa ed il dispositivo della 

deliberazione di CC n. 6/2019; 

 



3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 

 

Successivamente, ravvisata la necessità di procedere con immediatezza, con 

votazione all’unanimità resa a norma di legge dai Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

c. 4. del D. Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

ZOIA GIAN ANGELO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Tiziana Pagani 

___________________________________ 

 
Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 267/00 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri 

di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE del Servizio competente 

 

In ordine alla regolarità tecnica: 

Parere favorevole……………………….. 

. 

 

Data  

IL RESPONSABILE 

rag. Maura Ferrari 

 

 

IL RESPONSABILE di Ragioneria 

 

In ordine alla regolarità contabile: 

……………………….. 

 

Data  

IL RESPONSABILE 

rag. Maura Ferrari 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

___________________ al _________________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Cavaglio d'Agogna , lì ____________________________ 

Il Messo Comunale 

 Siniscalco Michele 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Tiziana Pagani 

 
 
 

 

 


