
 

 

 
 
 
 
 

  
    

                 

COMUNE DI VIGUZZOLO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

                                                             

ORIGINALE 
      

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
                            N. 15 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE   BILANCIO   DI  PREVISIONE  ESERCIZIO  2012 E 
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014. FISSAZIONE ALIQUOTE IMU.           
 

L’anno duemiladodici addi diciannove del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio in seduta ordinaria di prima convocazione. 

 
Fatto l’appello risultano: 

 

1 - BUTTERI ROLANDI LUIGI P    8 - PIUZZI RINALDO P  

2 - PALAZZOLO MARIA 
ANTONELLA 

P    9 - FOGLINO GIAN FRANCO P  

3 - TOSONOTTI JESSICA P  10 - CHIESA GIUSEPPE P  

4 - MENSI MARIO P  11 - MARINI MARIO P  

5 - BIANCHI PIETRO P  12 - BINI CLAUDIO A  

6 - MELOTTI GUIDO A  13 - LAZZARIN ALBERTO P  

7 - MAGRASSI SILVIA 
ALESSANDRA 

P  Totale presenti  11 
Totale assenti     2 

  

  
      
Assistono alla seduta gli Assessori esterni Sigg.: Pellegrin Simone e Daffunchio 
Vincenzino Fedele. 
 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Salvemini Dott. Massimo il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Butteri Rolandi Rag. Luigi , Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE   BILANCIO   DI  PREVISIONE  ESERCIZIO  2012 E  
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014. FISSAZIONE ALIQUOTE IMU.                   

 
 

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

REGOLARITA’ TECNICA:   FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Salvemini Dott. Massimo 

 

___________________________ 
 

 

REGOLARITA’ CONTABILE:   FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Salvemini Dott. Massimo 

 
___________________________ 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
DATO ATTO CHE: 
− ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato di una relazione previsionale e 

programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e 

degli allegati previsti dall’art. 172 o da altre norme di legge; 

- l’art. 29 comma 16 quater del D.L. 216/2011 convertito in L. 14/2012 ha differito al 30/06/2012 il 

termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali; 

- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTA la deliberazione G.C. n.18 del 21 maggio 2012, con la quale è stato approvato lo schema 

del Bilancio annuale di previsione per l’Esercizio Finanziario 2012, corredato della Relazione 

previsionale e programmatica  e del Bilancio pluriennale per il periodo 2012/2014, ai sensi di 

quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000; 

RILEVATO CHE: 
••••il Bilancio di Previsione, redatto in termini di competenza, è stato formato osservando i principi 

della unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, del pareggio finanziario, nonché della 

pubblicità; 

••••tutte le entrate e tutte le spese sono state iscritte a bilancio in ottemperanza a quanto disposto dal 

comma 4 dell’art. 162 D.Lgs. 267/2000; 
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••••per quanto attiene la messa a disposizione dello schema di Bilancio, ed alla contestuale possibilità 

di produzione di emendamenti, si è ottemperato al disposto della normativa vigente per questo 

Comune; 

••••non è pervenuta alcuna proposta di emendamento; 

••••il Bilancio Pluriennale è stato redatto, in termini di competenza, tenendo conto di quanto previsto 

dall’art. 171 D.Lgs. 267/2000 e sulla base del calcolo dello specifico obiettivo di saldo finanziario 

ai fini del Patto di Stabilità (art.31 L. 12/11/11 n.183) cui questo Ente sarà soggetto a far data 

dall’esercizio finanziario 2013; 

 
DATO ATTO CHE: 
•ai sensi del combinato disposto degli articoli 155, 242 e 243 D.Lgs. 267/2000 (già art. 45 D.Lgs. 

504/92), i Comuni che non si trovino in situazione di strutturale deficitarietà, ovvero che non 

abbiano deliberato lo stato di dissesto, non sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle norme 

circa i tassi minimi di copertura dei servizi; 

•non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario di cui al 

Titolo VIII Capo II (articoli 244 e seguenti) D.Lgs. 267/2000, né il Comune scrivente trovasi in 

condizioni di strutturale deficitarietà di cui al Titolo VIII Capo I (articoli 242 e seguenti); 

 
RILEVATO CHE: 
•preliminarmente, entro la data di deliberazione del Bilancio, ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 

267/2000, occorre determinare i servizi a domanda individuale, le tariffe e i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione degli stessi; 

•nel Comune scrivente  esistono allo stato servizi a domanda individuale ed in proposito è stata 

debitamente adottata idonea deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 21 maggio 2012; 

 
A questo punto, 
1) CONSIDERATO CHE, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto, ed 

in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità, di cui al comma 6 dell’art. 162 D.Lgs. 

267/2000: 

a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenuti a riferimento per la quantificazione delle 

assegnazioni 2012 quelle seppur ancora provvisorie (in attesa dell’efficacia dell’iter del decreto ex 

art.2 c.7, del D.Lgs. n.23/2011) comunicate nell'apposito sito web del Ministero dell'Interno, con 

riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di cui, allo stato, si 

dispone; 

 

Quadro normativo  

L’articolo 13 del decreto-legge 201/2011 ha anticipato al 2012 l’applicazione dell’imposta 

municipale propria prevista dagli articoli 8 e  9 del decreto legislativo n. 23/2011, attribuendo ai 

comuni il gettito del tributo relativo all’abitazione principale e pertinenze nonché quello relativo ai 

fabbricati rurali strumentali e quello relativo  agli altri immobili al netto della quota riservata 

all’erario (3,8 per mille). Il comma 17 del predetto articolo 13 stabilisce, tra l’altro, l’importo 

complessivo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio corrispondente al maggior 

gettito dell’IMU di spettanza comunale rispetto al gettito dei tributi sostituiti dalla nuova imposta, 

quali l’ICI e l’IRPEF relativa ai redditi degli immobili non locati.   

Inoltre, l’articolo 28, commi 7 e 9, del suddetto decreto-legge 201/2011 prevede un’ulteriore 

riduzione dello stesso Fondo sperimentale per i comuni delle regioni a statuto ordinario da 

ripartire in proporzione alla distribuzione territoriale dell’IMU.  

b)  si sono previste, in particolare: 

 la soppressione della voce di entrata relativa all’I.C.I. (non comprendente ormai la quota 

di imposta sull'abitazione principale, soppressa ai sensi dell'art.1 del d.l. 93/2008 e 

soggetta a rimborso al Comune da parte dello Stato) a fronte del Decreto Legge 6 

Dicembre 2011, n. 201 , convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ed in particolare 
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l’art. 13 che prevede l’istituzione anticipata ed in via sperimentale dell’Imposta municipale 

propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa criteri per il calcolo del 

tributo stesso nonché le modalità per la determinazione delle aliquote; 

 VISTO altresì, il D.L.16/2012 convertito con modificazioni con la L. 44/2012; 

 PRESO ATTO CHE: 

- la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l’Imposta Comunale sugli 

Immobili (I.C.I.); 

infatti, il comma 2 dell’art 13 della suddetta Legge riporta “L’imposta municipale propria ha per 

presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 

504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa…”; 

- con l’istituzione dell’I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo d’imposta della 

previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e 

stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni; 

-l’aliquota di base dell’imposta è pari al 7,6 per mille, con possibilità di modifica in aumento o in 

diminuzione sino a 3 punti per mille; 

-l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari al 4 per mille, con 

possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 2 punti per mille; 

- l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentali è pari al 2 per mille, con possibilità di 

modifica in diminuzione sino a 1 punti per mille; 

- la detrazione per l’abitazione principale e stabilita in € 200,00, con un incremento di € 50,00 per 

ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell’abitazione 

principale, per una detrazione complessiva massima di € 600,00; 

-è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 

base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base del 7,6 per mille; 

- rispetto all’ICI alcune disposizioni sono state variate o abrogate: le pertinenze dell’abitazione 

principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate e l’assimilazione alla 

abitazione principale nel caso di comodato non è più prevista; 

VISTO l’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e 

s.m.i. , con il quale viene data la possibilità di applicare, con apposita disposizione regolamentare, 

l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale anche agli anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 13 comma 12 bis D.L. 201/2011 convertito con 

modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i.: 

- per l’anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale 

propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 

delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it 

e che dai dati acquisiti il gettito stimato dallo Stato per il Comune di Viguzzolo ad aliquote base è 

pari ad Euro 547.385,00; 

- l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale 

differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli 

accertamenti relativi al FSR e ai trasferimenti erariali in esito a dati aggiornati da parte del 

medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo in conferenza Stato-città e autonomie 

locali del 1° marzo 2012. Con DPCM, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze da 

emanare entro il 10 dicembre 2012 si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta 

municipale propria, nonché sui risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica 

delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazione stabilita dal presente articolo per 

assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 30 settembre 

2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 



 

 5 

296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo; 

VISTA la Circolare Del Ministero Dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze 

Direzione Federalismo Fiscale n. 3/DF prot. n. 9485/2012 del 18.05.2012 avente ad oggetto: 

“Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.”; 

•l’addizionale comunale IRPEF, opzionale, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98, è stata 

prevista, ed il gettito, stimato in €.150.000,00,  è calcolato sulla base dei dati resi disponibili dal 

MEF  su apposito sito internet, tenuto conto della diminuzione del gettito in forza dell’introduzione 

dell’IMU, e del gettito degli esercizi precedenti nel presupposto dell’invarianza dell’aliquota 

(0,4%) stabilita con deliberazione della Giunta comunale n.25 del 19.02.2001, e da tale momento 

non più variata; 

c) per quanto attiene i servizi pubblici a domanda individuale, ai sensi dell’art. 6 D.L. 55/83 conv. 

in L. 131/83, ai sensi del quale i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della 

deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a 

domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli 

impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i 

parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente 

destinate, e tenuto conto del D.M. 31.12.83, recante individuazione delle categorie dei servizi 

pubblici locali a domanda individuale, si opera riferimento a quanto approvato con G.C. n.17 del 

21 maggio 2012; 

d) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che 

attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli enti locali, ivi compresa quella relativa al 

calcolo della capacità di indebitamento di cui all’art. 204- comma 1- D.Lgs. 267/2000; 

e) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 

l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per 

conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza, economicità ed 

efficacia; 

f) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito dai 

mezzi finanziari reperibili, tenuto conto degli oneri maggiori derivanti dall’ammortamento 

finanziario, nonché dalla gestione delle opere una volta attivate; 

g) con riferimento alle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2012/2014 si dà atto che al 

momento attuale non sono previsti interventi di importo superiore a €.100.000 da inserire 

nell’apposito programma e che eventuali integrazioni ed aggiornamenti verranno deliberati dal 

Consiglio nel corso dell’esercizio; 

 

2) DATO ATTO, INOLTRE, CHE: 

a)costituisce allegato del presente atto il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010, 

penultimo esercizio approvato, ai sensi dell’art. 172 lett. a) D.Lgs. 267/2000, nonché il rendiconto 

2010 dell'Unione Comunità Collinare Basso Grue-Curone; 

b)l’Ente non ha disponibilità di aree o fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive o 

terziarie (ex legibus 167/1962; 865/1971; 457/1978, nonché art. 14 D.L. 55/83 conv. in L. 131/83), 

da cedere in proprietà o diritto di superficie; 

 

3) DATO ATTO CHE, altresì, ai sensi dell’art. 172 comma 1) lett. e) del D.Lgs. 267/2000, in 

merito alle deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 

locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, e dell’art. 54 D.Lgs. 446/97, ai sensi del quale i 

comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 

sono in questa sede confermati, risultando richiamati, gli atti deliberativi descritti come segue: 

a)per quanto attiene l’IMU si propone di introdurre le seguenti aliquote e detrazioni: 
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Aliquota base 9,6 per mille Altri immobili 

Aliquota ridotta 4 per mille Abitazione principale 

Aliquota ridotta 4 per mille Pertinenza a.p. 

Fabbricati rurali strumentali 2 per mille Art. 9, c.3bis, d.l. 557/93 

Detrazione €.200,00 Per abitaz. principale 

Maggiorazione detrazione €.50,00 Figlio fino 26 a. convivente 

 

b)per le tariffe per il Servizio idrico integrato  si rimanda alle determinazioni dell’A.T.O. n. 6; 

c)le tariffe della tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani rimangono  per il 

2012 quelle fissate per il 2011 di cui alla deliberazione G.C. n. 16 del 9 maggio 2011, che, 

disponendo l’assoluta invarianza delle tariffe anche rispetto al 2010, consentono di raggiungere 

un tasso di copertura tendenziale pressoché totale.  

d)le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto delle pubbliche affissioni (D. 

Lgs. 507/93) sono state determinate con deliberazione C.C. n.  17 del 26.01.94 , esecutiva ai 

sensi di legge ed il Comune incassa, a seguito di esternalizzazione del servizio, una 

compartecipazione pari al 60% dell’incassato complessivo della I.C.P., con minimo garantito 

annuo pari a €.5.500,00; 

e)le  tariffe del C.O.S.A.P.  sono state determinate da ultimo con deliberazione  C.C. n. 45 del 

29.12.98; 

f)le tariffe del servizio di illuminazione votiva sono state aggiornate con deliberazione  di G.C. 

n.1 del 29 febbraio 2008, in vigore dal 1 gennaio 2008; 

g)le tariffe dei loculi e servizi speciali cimiteriali sono state aggiornate con deliberazione della 

G.C. n.18 del 9 maggio 2011. 

 
4) DATO ALTRESÌ ATTO CHE: 

•si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale del 

Comparto Regioni - EE.LL. , per il trattamento economico dei dipendenti comunali, ivi compresa la 

dotazione di risorse per il trattamento economico accessorio; 

•si è tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito al contributi previdenziali, 

assistenziali, assicurativi e tributari obbligatori a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni del 

personale; 

•il Fondo di riserva, quantificato in €.7.000,00, riflette i requisiti di cui all’art. 166 D.Lgs. 

267/2000; 

•i proventi da permessi di costruire, stimati in €.50.000,00, sono stati destinati per una quota del 

100% a spese in conto capitale;  
•il Bilancio di Previsione 2012 si presenta in pareggio economico oltreché finanziario. 

 
  
UDITA la relazione del Vice Sindaco Dott.ssa Magrassi (allegata alla presente sub B) e gli 

interventi dei Sigg. Consiglieri, così riassunti: 

          

CHIESA: i costi dei servizi a domanda individuale dovrebbero essere specificati con indicazioni 

delle voci di costo componenti la spesa totale per una maggiore comprensione. 

SINDACO: in una delibera di Giunta cui può liberamente accedere sono definiti i costi servizio per 

servizio; per ulteriori specificazioni gli uffici sono in grado di fornire ogni dato richiesto in merito 

alla composizione della spesa. 

CHIESA: nella proposta di delibera c’è una tabella riguardante l’IMU che non è chiara perché parla 

di aliquota base del 9,6‰ mentre l’aliquota base in realtà è del 7,6‰. 

SINDACO spiega la motivazione alla base delle scelte delle aliquote. 

SEGRETARIO COMUNALE: per aliquota base (o ordinaria) si intende l’aliquota applicabile a tutti 

gli immobili che non godono della applicazione della aliquota ridotta. La deliberazione è un 
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documento tecnico e deve contenere termini tecnicamente corretti; è stato mandato a tutte le 

famiglie nei giorni scorsi un documento più discorsivo dal quale è agevole capire come e quanto 

pagare. 

CHIESA: da quella lettera però non si capisce che l’aliquota è del 7,6 e che il Comune l’ha 

aumentata al 9,6. 

SEGRETARIO: da quella lettera si devono capire le aliquote vigenti e le modalità di pagamento; 

sulla possibilità di aumento o diminuzione e sulla scelta di aumento di questo Comune per gli 

immobili diversi dalla prima casa la proposta di delibera mi pare più che esaustiva. 

CHIESA: la differenza tra aliquota prima e seconda casa è del 140% in più. Se il gettito effettivo 

fosse superiore a quanto stimato dovreste impegnarvi a rivedere le aliquote in diminuzione. 

SINDACO: certo queste sono solo previsioni; cercheremo di avere le idee più chiare quando 

avremo i dati del gettito della prima rata ed eventualmente potremo anche intervenire in 

diminuzione. Peraltro, di concerto con l’Unione Basso Grue-Curone, stiamo portando avanti un 

progetto di digitalizzazione della banche dati dei tributi, che ci permetterà di avere a disposizione 

dati aggiornati in tempo reale e di mettere a disposizione del cittadino (mediante l’attribuzione di 

credenziali) la possibilità di controllare da casa propria la propria posizione nei confronti dei tributi 

comunali. Speriamo di poterlo velocemente realizzare questo progetto che ci permetterebbe di 

realizzare la cd “equità fiscale”. 

 
A questo punto: 
 
VISTI: 

-il D.Lgs. 267/2000; 

-il D.Lgs. 507/93 e s.m.i. 

- le LL. 662/96, 449/97, 448/98, 488/99; 

- il D.Lgs. 446/97; 

- la L. 388/2000 e le misure di finanza pubblica collegate alla Legge Finanziaria 2000 

aventi rilievo pluriennale; 

- la L. 448/2001; 

- la L. 289/2002; 

- la L. 350/2003; 

- la L. 311/2004; 

- la L.266/2005; 

- la L. 296/2006; 

- la L.244/2007; 

- il D.L. 112/2008 convertito dalla L.6 agosto 2008, n.133; 

- la L. 203/2008 (Finanziaria 2009) 

- la L.191/2009 (Finanziaria 2010) 

- la L.220/2010 (legge di stabilità 2011) 

- la L.183/2011 (legge di stabilità 2012) 

- il d.l. 78/2010; 

- il d.l.138/2011; 

- il d.l.201/2011; 

-lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione: 

•il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio  finanziario, ai 

sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale; 

•la relazione dell’organo di revisione contabile, Rag. Anna Acerbi, contenente il prescritto parere 

favorevole sul bilancio 2012 e relativi allegati; 
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con votazione espressa per alzata di mano e dal seguente esito: 
 
favorevoli otto - astenuti tre (Chiesa, Marini, Lazzarin) - contrari nessuno 

 

 

DELIBERA 

 
1. di approvare, per l’anno 2012, l’aliquota base (ordinaria) I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA nella misura del 9,6‰ (novevirgolaseipermille) da intendersi quale gettito riservato al 

Comune la quota del 5,8‰, oltre alla quota riservata allo Stato; 

2. di approvare, per l’anno 2012, l’aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 4‰ (quattropermille) 

per l’abitazione principale; 

3. di approvare, per l’anno 2012, l’aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 4‰ (quattropermille) 

da applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2, 

C/6 e C/7 pertinenze dell’abitazione principale con aliquota ridotta di cui al precedente punto 2, 

nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie indicate; 

4. di approvare, per l’anno 2012, l’aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 2‰ (duepermille) da 

applicarsi esclusivamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3 bis, D.L. 

557/1993, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994; 

5. di approvare, per l’anno 2012, una detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con una maggiorazione di € 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 

massimo di € 400,00 e le relative detrazioni sono rapportate al periodo ed alla quota di possesso; 

6. di riservarsi di introdurre per via regolamentare entro il 30 settembre p.v. eventuali 

agevolazioni, ovvero di modificare le aliquote sulla base degli incassi relativi alla prima rata del 

18 giugno p.v. 

7. Di approvare, ai sensi di tutto quanto espresso in narrativa, il Bilancio di Previsione 2012, che 

registra un totale delle risorse e degli impieghi di complessivi  €.  2.843.667,00 (come da riepilogo 

allegato sub A), nonché il Bilancio Pluriennale per gli anni 2012 - 2014, la Relazione Previsionale 

e Programmatica e gli allegati di legge citati ai punti successivi della presente deliberazione, 

dando atto che sono stati redatti sulla base del calcolo dello specifico obiettivo di saldo finanziario 

ai fini del Patto di Stabilità (art.31 L. 12/11/11, n.183) cui questo Ente sarà soggetto a far data 

dall’esercizio finanziario 2013; 

8.  Di dare atto che costituiscono allegati al Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2011 (qui 

integralmente approvati) le deliberazioni concernenti tariffe, aliquote d’imposta, variazioni di limiti 

di reddito, prezzi, valevoli per l’anno 2012; 

9.  Di dare inoltre atto, ai sensi di quanto in narrativa: 

 

a.che non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto 

finanziario né il Comune scrivente trovasi in condizioni di strutturale deficitarietà, ai 

sensi della normativa in narrativa citata; 

 

b.del rispetto della normativa descritta dettagliatamente in narrativa. 

 

 
Con separata votazione palese di eguale esito rendere la presente immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4, del TUEL. 



 

 9 

 
Allegato A) alla deliberazione                                                       

di   C.C.n.  15   del  19/06/2012                       

 

 

COMUNE DI VIGUZZOLO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE FINANZIARIE 

 
 

 
                                     ENTRATA € 

TITOLO  I  - ENTRATE TRIBUTARIE                         1.763.565,00 

TITOLO II – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 196.388,00 

TITOLO III –ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                             208.453,00 

TITOLO IV-  ENTRATE DA ALIENAZIONE E 

TRASFERIMENTI 

186.761,00 

TITOLO V -  ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI - 

TITOLO VI – ENTRATE DA SERVIZI CONTO TERZI 488.500,00 

                                                                       TOTALE 2.843.667,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - 

  TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA 2.843.667,00 

  

SPESA  

TITOLO  I    - SPESE CORRENTI  2.064.346,00 

TITOLO II    - SPESE IN CONTO CAPITALE 186.761,00 

TITOLO III   - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 104.060,00 

TITOLO IV   - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI 488.500,00 

                                                                       TOTALE 2.843.667,00 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - 

  TOTALE GENERALE DELLA SPESA  2.843.667,00 
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APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2012  

E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 

 

Relazione del ViceSindaco Dott.ssa S. Magrassi      All. B) 

 

• Come tutti gli anni siamo giunti al momento in cui il Consiglio Comunale provvede ad 

approvare il bilancio di previsione. Quest’anno la data ultima per tale adempimento è fissata 

per il 30 giugno 2012. Si ricorda che dal 2013 questo Ente sarà sottoposto alle regole del 

Patto di Stabilità ed il Bilancio Pluriennale è stato redatto in considerazione ed osservanza di 

tali vincoli. 

 

• Ricordiamo che il 30/6/2012 rappresenta inoltre il termine massimo entro cui è possibile 

deliberare, contestualmente al Bilancio, in merito a tariffe ed aliquote di imposta per tributi 

locali. 

 

• Allo stesso modo ricordiamo che la sospensione del potere degli enti locali di deliberare 

aumenti di tributi, addizionali, aliquote, ecc. è venuta meno, anche per compensare i 

notevolissimi tagli che il Governo ha posto a carico degli Enti Locali per questo esercizio 

finanziario. 

 

• Il taglio posto a carico di questo Comune per il 2012 ammonta, relativamente ai 

trasferimenti statali, a circa 235.000 euro (pari al 32% dei trasferimenti 2011), cui si 

aggiunge il taglio della addizionale ENEL (pari a circa 36.000 euro) e la diminuzione 

dell’importo previsto quale addizionale comunale IRPEF (per effetto dell’introduzione 

dell’IMU) stimato in euro 16.000 circa, per un totale di risorse inferiori a quelle dello scorso 

esercizio per euro 287.000 circa. 

 

• Entro la data di deliberazione del bilancio è necessario determinare quali siano i servizi a 

domanda individuale (e tariffe e tasse) con relative entrate e spese 

 

Tra i servizi pubblici a domanda individuale ritroviamo, compresi nel bilancio di previsione 2012: 

⇒ i soggiorni stagionali:  spesa complessiva a carico del Comune di 2.000 euro  

⇒ corsi extrascolastici – centro estivo (anche materna): spesa complessiva 19.000 euro 

(entrate 16.000 euro); le tariffe, per ciascun turno di 2 settimane, sono state rimodulate in 

diminuzione con D.G.C. n.17 del 21 maggio 2012: 

 

• per i residenti nel territorio dell’Unione 130 euro , se più fratelli nello 

stesso turno 110 euro,  

 

• per residenti in altri comuni 180 euro. 

 

⇒ mense scolastiche (materna, elementare, media): spesa complessiva di 114.000 euro 

(entrata di 86.000 euro) . Tariffe (articolate in base a ISEE) 

• fino a 6.000 euro esenzione 

 

• da 6.001 euro a 10.000 euro 3.50 per ogni pasto per residenti 

 

• oltre i 10.000 euro 4.50 euro 

 

• per i non residenti costo buono pasto intero di 6.13 euro 
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⇒ peso pubblico: spesa complessiva 2.000 euro (entrata di 2.000 euro) 

 

⇒ L’incidenza complessiva delle entrate sul totale di tutte le spese dei servizi a domanda 
individuale è del 75.90% 

 

⇒ servizio di scuolabus (che non è proprio un servizio a domanda individuale ma 

strettamente correlato ed assimilabile): spesa circa 25.500 euro (entrate circa 6.000 euro 

dagli utenti e circa 6.500 dai comuni convenzionati) pertanto possiamo dire che oltre il 50% 

della spesa scuolabus rimane a carico del Comune; tariffe determinate in base alle fasce di 

reddito familiare: 

 

• fino a 3.284,66 euro:  esenzione;  

 

• se reddito da 3.284, 67 euro a 32.846,65 euro, contribuzione per 

alunno di 176 euro/anno (per i residenti nei comuni di Viguzzolo e 

Castellar Guidobono), 224 euro all’anno per i residenti negli altri 

comuni.  

 

• se reddito superiore ai 32.846,65 la contribuzione è di 209,60 euro 

all’anno (per i residenti nei comuni di Viguzzolo e Castellar 

Guidobono), 260 euro all’anno per i residenti negli altri comuni. 

 

• in caso di utenza da più appartenenti allo stesso nucleo familiare ogni 

quota viene ridotta del 25% 

 

 

Precisiamo che il PIANO PLURIENNALE  DELLE OPERE PUBBLICHE da realizzare nel 

triennio 2012/2014 non contiene al momento opere da portare all’attenzione del Consiglio. 

 

Attualmente si stanno già avviando e realizzando numerose opere, alcune intraprese già durante il 

precedente esercizio, altre sono previste ma sono di importo inferiore ai 100.000 euro. Basti 

nominare: 

- II° lotto rifacimento delle grondaie e canali (cappelle votive) del Cimitero (spesa totale 89.850 

euro circa, coperta da i singoli privati per 85.711 euro, coperta dal comune di Viguzzolo per 

l’importo rimanente, attualmente in fase di acquisizione fondi) 

- Progetto sicurezza stradale in via I° maggio cofinanziato dalla Regione per euro 34.500 e per 

un importo complessivo di euro 81.000 

 

 

Gli eventuali ulteriori interventi che si vorranno realizzare, se di importo superiore ai 100mila 

euro verranno di volta in volta, individuati i finanziamenti e definiti i progetti, valutati in sede 

di consiglio in quanto da inserirsi nell’elenco annuale delle OOPP (mentre quelli inferiori ai 

100.000 non devono passare in  consiglio) 

 

⇒ Precisiamo che per ciò che concerne le entrate correnti, sono stati presi a riferimento gli 

importi  posti nell’apposito sito web del Ministero dell’Interno con riferimento all’esercizio 

2012;  

 

- in merito all’ entrata IMU: si precisa che, sulla base della confusa normativa in 

materia, si prevede un incasso di €. 622.000 circa a fronte della fissazione delle 

aliquota prima casa nella misura base di legge (4 per 1000) e dell’aumento della 

quota degli altri immobili di due punti (9,6 per mille) rispetto alla quota base. A 
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settembre, sulla base degli incassi realizzati nella prima rata di giugno, il Comune 

(ma anche lo Stato) potrà variare le aliquote e/o introdurre disposizioni regolamentari 

attualmente allo studio. 

- in merito alle  tariffe per il servizio idrico si rimanda alle determinazioni dell’ATO 

6 che ha il compito di definire le tariffe acquedotto e depurazione. 

- In merito alla TARSU, tariffe mantenute invariate rispetto all’anno precedente, 

prorogate ai sensi del comma 169 art.1 L.296/2006; si precisa che: la tassa di 

smaltimento rifiuti seppur invariata dal 2009 permette una copertura pari al 98% 

circa dei costi. 

- In merito alla addizionale comunale IRPEF, gettito stimato in circa 150.000 euro 

(stimato in base ai dati forniti dall’apposito sito internet –risalenti all’imponibile 

IRPEF 2009- ed in base al gettito degli esercizi precedenti, in considerazione inoltre 

della invarianza dell’aliquota allo 0.4%, non più incrementata dal momento della 

istituzione nel 2002). 

- Le tariffe in merito a pubblicità e diritto alle pubbliche affissioni, facenti parte di 

un servizio esternalizzato prevedono l’incasso di un canone (compartecipazione a 

favore del Comune pari al 60% dell’incassato complessivo della I.C.P., con minimo 

garantito annuo pari a €.5.500,00), così come per l’illuminazione votiva come 

previsto da delibera di giunta comunale del 2008. 

- Le tariffe dei loculi e servizi speciali cimiteriali sono state aggiornate con 

deliberazione della G.C. n.18 del 9 maggio 2011, dopo circa 11 anni dall’ultimo 

ritocco. 

- Le tariffe COSAP rimangono invariate, ultima modifica con delibera di consiglio 

24/12/1998.  

 

Il servizio di riscossione e gestione delle entrate comunali è stato trasferito da questo esercizio 

all’Unione Basso Grue-Curone che gestirà la riscossione direttamente (esternalizzando solo la 

stampa bollettini e la rendicontazione incassi) con un consistente risparmio stimato sulle spese di 

riscossione. 

 

Il FONDO DI RISERVA è quantificato in 7.000 euro.  

 

Gli ONERI DI URBANIZZAZIONE sono stimati in 50.000 euro, destinati per il 100% al 

finanziamento della parte investimenti del bilancio. 

 

Il bilancio di previsione 2012 mostra quindi un TOTALE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI di 

2.843.667 euro (cosiddetto pareggio di bilancio) 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente 
          Butteri Rolandi Rag. Luigi 

 
      Il Segretario Comunale 

                       Salvemini Dott. Massimo 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 1,  
DELLA LEGGE 18/06/2009, N. 69 

 
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:  
 
Certifico io Segretario comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo 
Informatico, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 25.06.2012  all’Albo 
Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.viguzzolo.al.it per 15 
giorni consecutivi. 

        Il Segretario Comunale 
           Salvemini Dott. Massimo 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che questa deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del 
sito istituzionale del Comune di Viguzzolo nelle forme di cui all’art. 32, comma 1 della 
legge 18/06/2009, n. 69, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° 
comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
Addì  
         Il Segretario Comunale 
           

 
  
 
                                              


