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COMUNE DI VERUNO
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.8
OGGETTO:RETTIFICA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE N.3 DEL 22.3.2017 ALL'OGGETTO: DETERMINAZIONE
ALIQUOTE IMU ANNO 2017
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Vice Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il
Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. PASTORE GEOM. GUALTIERO - Sindaco
2. BEDONI ROSARIA - Vice Sindaco
3. TEMPORELLI ANGELA - Consigliere
4. POLETTI MATTIA - Consigliere
5. DONETTI NICOLO' - Consigliere
6. VISCONTI PIERO - Consigliere
7. BELLINI GIACOMO - Consigliere
8. BICELLI RAFFAELLA - Consigliere
9. GALLOTTI GIAN BATTISTA - Consigliere
10. SACCHI LEONARDO - Consigliere
11. GNEMMI GIULIA - Consigliere
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Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor FORNARA DOTT. GIORGIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PASTORE GEOM. GUALTIERO nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.3.2017 con cui si determinavano
le aliquote Imu per l’anno 2017
VISTO che nella citata deliberazione il Consiglio Comunale ha deliberato per le detrazioni e
pertinenze concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado, di portare
la riduzione della rendita dell’immobile dal 50 al 100%;
DATO atto che tale ulteriore riduzione non risulta fattibile in quanto la Legge di stabilità
2016 e la circolare n. 1/Def del 17.2.2016 stabilisce che la riduzione massima stabilita è del
50%
RITENUTO pertanto, in base a quanto sopra esposto, di rettificare quanto stabilito con
delibera del Consiglio Comunale n. 3/2017 stabilendo che per le detrazioni e pertinenze
concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado, la riduzione della
rendita dell’immobile è del 50%
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs N. 267/2000
CON VOTI FAVOREVOLI unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1.DI RETTIFICARE, per i motivi di cui in narrativa, quanto stabilito con delibera del
Consiglio Comunale n. 3/2017 stabilendo che per le detrazioni e pertinenze concesse in
comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado, la riduzione della rendita
dell’immobile è del 50%
2.DI CONFERMARE, il resto delle aliquote Imu approvate con la citata deliberazione del
consiglio comunale n. 3/2017
Successivamente, con separata ed votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs N.
267/2000.

Parere di regolarità tecnica:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in
oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Guazzi Rag. Alfredo
Veruno, lì 19.4.2017
…………………………………………………………………………………………………

Parere di regolarità contabile:
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in
oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to rag. Guazzi Rag. Alfredo
Veruno, lì 19.4.2017

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : PASTORE GEOM. GUALTIERO
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : FORNARA DOTT. GIORGIO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N________ del Registro Pubblicazioni
Si certifica che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del
Comune dal 29/04/2017 al 14/05/2017 ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi come prescritto
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Veruno, lì 29/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FORNARA DOTT. GIORGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________
perché decorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000)

Veruno, lì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FORNARA DOTT. GIORGIO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Veruno, lì 29/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
FORNARA DOTT. GIORGIO

