COMUNE DI GRANA
Provincia di Asti

DELIBERAZIONE
N.6
COPIA ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONFERMA ALIQUOTE – IMU – ANNO PRECEDENTE:

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 9,30 nella Sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i consiglieri comunali,
All’appello risultano:
Unanimi

PRESENTE ASSENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GAVAZZA Cristiano
AMEGLIO Mirko
CASTELLI Matteo
CALLEGHER Renato
DESSIMONE Fabrizio
MORANDO Elisabetta
ZACCONE Giovanni
BRUNO Doriano
GAVAZZA Angelo
ARRIGOTTI Gianluigi

Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

TOTALI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
6

SI
SI
SI
SI
4

Partecipa all’adunanza la Dr. Alberto RUSSO Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAVAZZA Cristiano assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23/01/2018, con la quale si è
provveduto all’approvazione degli schemi del bilancio di previsione per il corrente esercizio;
VISTO l’art.1 ed in particolare i commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
stabilità 2014), con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal
01/01/2014;
PRESO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), componente
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,;
VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare i commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
VISTO in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014): dal quale si evince che il comune con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC.
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 29 del 19 luglio 2014 con la quale si è provveduto
all’approvazione del Regolamento IMU;
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
 il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-21 è stato prorogato
al 31 Marzo 2019 con Decreto del Ministro dell’Interno del 25.01.2018 ;
RITENUTO, di confermare le aliquote già vigenti per l’anno 2019 per quanto riguarda l’ IMU;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTI i seguenti:
a) Parere di legittimità preventivo: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal
decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la
regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COLONNA Rag. Marinella
b) Parere di regolarità contabile: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario
attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come
modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni
dell’Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina
alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COLONNA Rag. Marinella

CON VOTI resi per alzata di mano: favorevoli 5, astenuti ‘’0 , contrari 1 (Arrigotti) ;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
DI CONFERMARE le aliquote già vigenti per l’anno 2019 per quanto riguarda l’IMU;
DI DICHIARARE con voti resi per alzata di mano: favorevoli 5, astenuti 0 , contrari 1 (Arrigotti)
separatamente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art.
134 comma 4, D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza determinata.

Infine,

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cristiano GAVAZZA

Alberto RUSSO

N.____Reg.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal__________al_________
Dalla residenza comunale, lì __________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si certifica che nei confronti della su estesa deliberazione nei termini prescritti, ovvero
nei primi 10 giorni di pubblicazione - non è intervenuto un provvedimento di
annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva a tutti i sensi di Legge.
in data___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to

