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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 8 del 05.09.2012

OGGETTO: ART.193  D.L.  267/2000.  PROVVEDIMENTI  A  SALVAGUARDIA  DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO. AUMENTO ALIQUOTE I.M.U.2012.  

L’anno  duemiladodici  addì  cinque  del mese di  settembre, alle ore 21,00  nella solita sala delle 
riunioni.  Previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dal  vigente  Regolamento  del  Consiglio 
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.
Fatto l’appello risultano :

NR. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI
1 ZOLA CLAUDIO – Sindaco X
2 VALLEGRA ROBERTO X
3 AMANDOLA LUCIANO X
4 CAROZZI MAURIZIO X
5 MARANGON STEFANIA ROSA X
6 SGARMINATO MASSIMO FRANCESCO X
7 MARENCO ALBERTO GIUSEPPE X
8 BLENGIO GIANLUCA X
9 BERRUTI PIER GIORGIO X
10 VOGLINO ARTURO GIOVANNI X
11 BALDOVINO CAMILLO PIERO X
12 MALERBA CELESTE X
13 ASTEGIANO GIOVANNI STEFANO X

Partecipa il Dott. Gian Franco COMASCHI, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il signor  ZOLA  Claudio,  nella  sua qualità  di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: ART.193  D.L.  267/2000.  PROVVEDIMENTI  A  SALVAGUARDIA  DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO. AUMENTO ALIQUOTE I.M.U.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

    VISTO l’art  193 del  Decreto  Legislativo  18.08.2000 n.267, il  quale dispone che,  con periodicità stabilita  dal 
regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all’anno entro il  30 settembre, il  Consiglio provvede con 
deliberazione e a verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio e ad adottare  contestualmente in caso di 
accertamento negativo, i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio e per il ripiano dell’ 
eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato ed adotta tutte le misure necessarie per  il 
ripristino del pareggio qualora i dati della gestione  in corso facciano prevedere la possibilità che l’ esercizio si chiuda 
con un disavanzo di amministrazione o di gestione.

   VISTO l’art 15 del regolamento comunale di contabilità il quale stabilisce che il Consiglio Comunale procede alla 
verifica sopra indicata almeno una volta all’anno entro il 30 settembre.

   VISTE le relazioni del Responsabile del Servizio Finanziario in data 13.08.2012 e in data 30.08.2012;.

   PRESO ATTO CHE da tali relazioni risulta che:
- alla data odierna non risultano sussistere debiti fuori bilancio di cui all’art 194 del D.L. n.267/2000;
- dal rendiconto relativo all’esercizio 2011 approvato con deliberazione n. 1 C.C. in data 27.03.2012, risulta un avanzo 

di amministrazione di € 61.543,31 ancora  disponibile per   €. 33.043,31;
- a seguito della recente comunicazione da parte del Ministero dell’Interno dell’avvenuta riduzione dei trasferimenti 

statali per l’importo di € 52.000,00, al momento l’andamento della gestione finanziaria è tale da fare prevedere un 
disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza al termine dell’  esercizio 
2012;

-  è  quindi  necessario  assumere  provvedimenti  di  riequilibrio  per  il  ripiano  delle  eventuali  deficienze economiche 
previste dal 2° comma del citato art.193 del D.L. n.267/2000.

CONSIDERATO CHE:
− non è assolutamente possibile ipotizzare una anche pur piccola riduzione degli stanziamenti di spesa 2012, in quanto 

gli stessi sono già previsti nella misura minima necessaria ad assicurare una accettabile livello di erogazione dei 
servizi comunali e quasi sicuramente in sede di assestamento del bilancio si dovrà utilizzare una parte dell’avanzo 
per la loro integrazione;

− non è possibile  far  conto  sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile per la copertura della minore 
entrata sopra indicata, in quanto lo stesso, per la parte non utilizzata per le spese correnti, dovrà essere utilizzato per 
alcuni interventi di manutenzione straordinaria e completamento di beni comunali assolutamente indispensabili per 
garantire la sicurezza degli edifici e della viabilità.

− non  sono  assolutamente  prevedibili  maggiori  entrate certe  che  possano  compensare  la  minore  entrata  per 
trasferimenti.

− l’unico provvedimento che permetta di garantire il ripristino degli equilibri del bilancio 2012, consiste nell’aumento 
delle aliquote IMU relative all’anno 2012, le quali, secondo le vigenti disposizioni, possono essere determinate o 
modificate entro il 30.09.2012.

TENUTO anche conto del fatto che le stesse erano state determinate nella percentuale minima necessaria al pareggio 
del Bilancio;

VISTA la propria deliberazione n. 3 in data 27.03.2012 con la quale sono state determinate le aliquote per l’Imposta 
Municipale Propria relative all’anno 2012, nelle seguenti percentuali:
− Aliquota base 0,80 per cento
− Aliquota abitazione principale 0,60 per cento
− Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento.
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RITENUTO quindi, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio di cui all’art.193, 1° comma del D.Lgsl. n.267/2000, di 
aumentare le aliquote IMU per l’anno 2012, fissate con la propria deliberazione n.3 in data 27.03.2012, nella seguente 
misura:
− Aliquota base da 0,80 per cento a 0,90 per cento
− Aliquota abitazione principale invariata allo 0,60 per cento
− Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale invariata allo 0,20 per cento.

   VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti;

   ACQUISITI  i  pareri  circa la  regolarità  tecnica  e contabile  dell’atto,  rilasciata  ai  sensi  dell’art. 49 del D.Lgsl. 
18.08.2000 n.267;

Con n. 7 voti favorevoli ed unanimi, resi nei modi e nei termini di legge;     

DELIBERA

1) Di dare atto che alla data odierna si presenta la possibilità che non permangano gli equilibri di bilancio per il 
corrente esercizio e che si renda necessario assumere provvedimenti di salvaguardia di tale equilibrio di cui all’ 
art. 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

2) Di procedere, al fine di garantire il  permanere degli equilibri  di bilancio all’aumento delle aliquote IMU per 
l’anno 2012, già fissate con propria deliberazione n.3 in data 27.03.2012 modificando il punto 1) del dispositivo 
di tale deliberazione nel modo seguente: “ 1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012:
− Aliquota base 0,90 per cento
− Aliquota abitazione principale 0,60 per cento
− Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento.”

3) Di trasmettere immediatamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  4° co. del T.U. Enti Locali.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  ZOLA Claudio f.to  COMASCHI dott. Gian Franco

                     ……………………………….                                            ……………………………………….

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento 
e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio

             f.to    BARISONE Mirella

      ...........................................…     …………………………………….

 CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la su estesa deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto 
di apposita e distinta separata votazione.
Bistagno, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 COMASCHI Gian Franco

………………………………………..

__________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 
sensi della vigente normativa.
Bistagno, lì 
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    COMASCHI dott. Gian Franco

                                                                                                      ………………………………..

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    
Il sottoscritto Responsabile del servizio, certifica che copia conforme della presente deliberazione è 
affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Bistagno, lì 
                                                                        Il Responsabile del servizio
                                                                                                 COMASCHI dott. Gian Franco
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