
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE 
 F.to BERRA Franco 

 

 IL SEGRETARIO 
 F.to SUTERA Dott.ssa Giovanna 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

Vista la regolarità contabile per quanto di competenza; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in 

quanto conforme alle norme di legge. 

Lì, 29.07.2015 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Schiavi Alessandra 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

Vista la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in 

quanto conforme alle norme di legge. 

Lì, 29.07.2015 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Miravalle Cristina 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, 

comma 1 della Legge n. 69/2009 ed è divenuta esecutiva: 

 decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000) 

 immediatamente (art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000) 

Lì, 29.08.2015 

 IL MESSO COMUNALE 
 F.to Bargero Christian 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Pontestura, lì 29.08.2015 

 Il Collaboratore Amm.vo 

 Bargero Christian 

 

 
 

 

 

 



Codice  CC 12-2015 

COPIA 

 

COMUNE  DI  PONTESTURA 
Provincia di Alessandria 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 12 
 

 

 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU): 

CONFERMA. 
 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella sala 

riunioni. 

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di I° convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

Nr. COGNOME E NOME Presente Assente 

1 BERRA Franco – Sindaco Sì  

2 PASINO Giovanni Sì  

3 FECCHIO Italo Sì  

4 ROSSI Alda Sì  

5 ZANFORLIN Roberto Sì  

6 ARIOTTI Roberta No Sì 

7 FELAS Cristiano Sì  

8 SPINOGLIO Stefania Sì  

9 FIGAZZOLO Marco Sì  

10 MERLO Piero Luigi Sì  

11 DE CHIRICO Daniele Sì  
 

 

Con l’intervento e l’opera del Sig.ra SUTERA Dott.ssa Giovanna – Segretario Comunale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. BERRA Franco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché 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; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

Rilevato che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le aliquote e le detrazioni dell’imposta di cui trattasi a valere per 

l’anno 2014, secondo le disposizioni dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 

23/2011, in quanto compatibili e delle altre norme a cui i suddetti articoli fanno rinvio, con 

particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili (ICI). 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, 

dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 

del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, dalla 

Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

 

Visto l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in 

vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30.07.2015. 

 

Atteso che: 

• gli uffici comunali, sulla base di dati resi noti dal Ministero dell’Interno in merito all’ammontare 

del Fondo di Solidarietà Comunale anno 2015 e della somma da trattenere dai versamenti IMU 

anno 2015 quale importo del cosiddetto Fondo di alimentazione del Fondo di Solidarietà 

Comunale, hanno provveduto a quantificare i dati in argomento; 

• pertanto, sulla base anche delle stime di gettito IMU elaborate dall’Ente applicando alle basi 

imponibili, derivanti da dati catastali disponibili, le aliquote e le detrazioni previste dall’articolo 

13, commi da 6 a 10, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., si ritiene opportuno non aumentare le 

aliquote base fissate dal legislatore; 

• l’importo dell’IMU iscritta in bilancio è al netto del taglio per alimentazione del Fondo di 

Solidarietà Comunale come calcolato dagli uffici comunali in applicazione dell’art 6 del D.L. n. 

16/2014. 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04.06.2015 ad oggetto “Imposta Unico 

Comunale (IUC). Proposta determinazione aliquote IMU e TASI anno 2015: conferma”. 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2014. 



Ritenuto, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo 

Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l’anno 2015 le 

seguenti aliquote IMU, già fissate per l’anno 2014: 
 

N.D. TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE ALIQUOTA ‰ 

1 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni. 
7,60 

2 
Fabbricati adibiti ad  abitazione principale e relative pertinenze limitatamente 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze. 
4,00 

 

Il Comune, come previsto dall’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2014, intende considerare le unità 

immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o 

disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata, nonché le unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze concesse 

in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale. 

L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 

euro 500. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 

Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti dell’Imposta Unica Comunale. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile 

I.U.C. rispettivamente in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnico-amministrativa 

dell’atto, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Figazzolo Marco, Merlo Piero Luigi e De Chirico Daniele) 

espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 
 

Di confermare per l’anno 2015 le aliquote stabilite per l’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2014 con deliberazione di C.C. n. 25 del 30.07.2014, a cui si rimanda con la presente, come segue: 
 

N.D. TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE ALIQUOTA ‰ 

1 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni. 
7,60 

2 
Fabbricati adibiti ad  abitazione principale e relative pertinenze limitatamente 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze. 
4,00 

 

Il Comune, come previsto dall’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2014, intende considerare le unità 

immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o 

disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata, nonché le unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze concesse 

in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale. 

L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 

euro 500. 

 



Di dare atto che l’importo dell’IMU iscritta in Bilancio è al netto del taglio per alimentazione del 

Fondo di Solidarietà Comunale come calcolato dagli uffici comunali in applicazione dell’art 6 del 

D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014. 

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, nei termini e secondo le modalità previste. 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione, con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Figazzolo Marco, Merlo 

Piero Luigi e De Chirico Daniele), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 


