
COMUNE DI SALE
Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N. 16

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTA IMU

L'anno duemiladodici il giorno uno del mese di Ottobre alle ore 21:15, nella Sala consiliare del 

Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta 

Straordinaria di 1^ convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord. Cognome e Nome Presenti Assenti

1 BARCO ANGELO X  

2 GOGGI  MARCO X  

3 AREZZI AUDIN X  

4 PICCOLO VITTORINO X  

5 MONGIARDINI ALESSIA  X

6 RESCIA GIOVANNI X  

7 BELTRAME LUCA X  

8 RIPPA FABRIZIA X  

9 TOSONOTTI FRANCO X  

10 CANOBBIO ELEONORA X  

11 SIMEON ORNELLA X  

12 DALL'OGLIO ANTONELLA X  

13 MUTTI ROBERTO X  

14 BORDIGNON FLAVIO X  

15 GUALCO ANDREA X  

16 CHIESA ANNAFAUSTA X  

17 DEVECCHI MARCO X  

Presenti: 16  Assenti: 1

Assiste e partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, DOTT. ERCOLE LUCOTTI, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di Assessori non Consiglieri risultano:
AMATO TOMMASO - Presente

ARZANI LAZZARINA - Presente

SICBALDI DANIELA - Presente

TRAVELLA GUIDO DANIELE - Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, PROF. ANGELO BARCO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 11 in data 19.06.2012 con la quale si provvedeva 

all'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU),  modificando contestualmente le aliquote per 

l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come segue:

aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,1%;

RICHIAMATO altresì, l'art. 13, comma 12bis, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 

16/2012, il quale:

- consente ai Comuni di approvare o modificare il Regolamento e la Deliberazione relativa alle 

aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30.09.2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 

1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

- stabilisce che, con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla 

base del gettito della prima rata dell'Imposta Municipale Propria, nonché dei risultati 

dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 

detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto 

per l'anno 2012;

DATO ATTO che in data 8 Agosto 2012 il Ministero dell'Interno con proprio decreto ha stabilito 

quanto segue:

-Gli importi attribuiti ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario  per l'anno 2012 a valere sul Fondo 

Sperimentale di Riequilibrio sono modificati in relazione alla variazione delle detrazioni sul Fondo di 

cui all'art. 13 comma 17 e  di cui all'art. 28 comma 7 del Dl 201/2011 convertito in legge 214/2011 

conseguenti:

- alle nuove stime del gettito IMU per l'anno 2012 per ciascun Comune, elaborate dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze in base al versamento in acconto dell'imposta per l'anno 2012;

- alla rideterminazione del gettito ICI per gli anni 2009-2010 come risultante dagli aggiornamenti 

dei certificati al rendiconto trasmessi dai Comuni;

- alle variazioni intervenute al gettito IMU in base all'art. 4 DL 16/2012 convertito in legge 

44/2012 ed in base all'art. 8 Dl 74/2012.

ATTESO che a seguito della suindicata modifica delle attribuzioni del  FSR e della successiva 

imminente riduzione prospettata in forza del decreto della cd. spending review, i trasferimenti erariali a 

favore del Comune di Sale sono ridotti della somma di  €  231.990,00 per cui vengono   meno le 

risorse atte a garantire la salvaguardia degli equilibri di Bilancio;

DATO ATTO altresì che la sola manovra tariffaria consentita al fine di ripristinare il suddetto 

equilibrio, in occasione dell'odierna manovra di riequilibrio, consiste nella modifica delle aliquote 

l'Imposta Municipale Propria (IMU);

RITENUTO modificare l'imposta come segue:

aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,15%;

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, dal Responsabile del 

Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti resi in forma palese:

favorevoli n. 10

contrari n. 3 ( Piccolo, Gualco, Mutti)

astenuti n. 3 ( Chiesa, Bordignon, Devecchi)



DELIBERA

1) Di modificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del 

D.L. n. 201/2011, come segue:

aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,15%;

2) Di mantenere le agevolazioni approvate con deliberazione n. 11 in data 19.06.2012 recependole in 

apposito regolamento;

3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente Deliberazione al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, secondo le modalità stabilite dalla legge;

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione espressa separatamente in 

forma palese dal seguente esito:

favorevoli n. 10

contrari n. 3 ( Piccolo, Gualco, Mutti)

astenuti n. 3 ( Chiesa, Bordignon, Devecchi)



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 16 del 01/10/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 

( Art. 49 del T.U. delle Leggi sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. N. 267/2000)

  

                                                                                           f.to  PAOLA BRERA 



Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario  Comunale

F.to PROF. ANGELO BARCO F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI 

Copia conforme all'originale.

Li _____________ Il Vice SegretarioComunale

DOTT. PAOLA BRERA 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico, 

consultabile dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.sale.al.it  per quindici giorni 

consecutivi

dal          08/10/2012         al       23/10/2012         

Lì, 08/10/2012 Il Vice Segretario Comunale

F.to DOTT. PAOLA BRERA 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° 

comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000, in data 

01/10/2012.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/10/2012 essendo trascorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio

Lì, 08/10/2012______________ Il Segretario Comunale

F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI 


