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COMUNE   di 
PONTECURONE 

Provincia di Alessandria 
DELIBERAZIONE N. 16 
 

     

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 
 
 
OGGETTO:  MODIFICA ALIQUOTA IMU. 
 
L’anno duemiladodici addì uno del mese di ottobre alle ore 18,30 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 
 
 

N. D’ORD. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

01    - NOBILE Ernesto  × � 

02    - SCAGLIA Claudio Umberto  × � 

03    - GANDI Fabio  × � 

04    - BASSI Mario  × � 

05    - LEVA Francesca Caterina  × � 

06    - DI BENEDETTO Alessandro  × � 

07    - SCACHERI Tiziano Paolo  × � 

08    - VAVALA’ POLLUCE Alessandra  × � 

09    - XILLOVICH Manuela Giuliana  × � 

10    - FELTRI Rino  × � 

11    - ZEME Diego Amilcare  × � 

12    - CORAZZA Guido  × � 

13    - FERRARI Agostino Augusto Maria  �              × 

 Totali 12 1 
 
Assiste e partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Ercole Lucotti, il quale provvede alla 
redazione del presente Verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ernesto Nobile assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’O.D.G. 
 

 
 

 
 

 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 12 in data 20.06.2012 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 12 bis, 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 D.L. n. 201/2011, convertito in 
Legge n. 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 del D.L. n. 16/2012, convertito in 

Legge n. 44/2012 ed in base all’art. 8 del D.L. n. 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 Pontecurone sono ridotti della somma di € 108.000,00 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 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
RITENUTO  di 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 reso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario: 
TECNICO:  favorevole/sfavorevole data: 01.10.2012 

F.to Il Responsabile del 



            Servizio Finanziario 
            Dott.ssa Paola Brera 
 
VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
Con voti resi in forma palese: 
 
favorevoli n. 9 
contrari n. 3 (Corazza, Feltri, Zeme) 
astenuti n. 0 
 

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. 12 in data 20.06.2012 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. 9 
contrari n. 3 (Corazza, Feltri, Zeme) 
astenuti n. 0 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

     F.TO IL PRESIDENTE 
  Ernesto Nobile 

 
 

F.TO IL CONSIGLIERE F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Claudio Scaglia Ercole Lucotti 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 18.10.2012 all’Albo Pretorio Informatico consultabile sul sito istituzionale 
www.comune.pontecurone.al.it, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 18.10.2012 F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Ercole Lucotti 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data 28.10.2012 ai sensi 
del 3°comma dell’art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267. 
 
  F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Ercole Lucotti 
 
 
 


