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N.    20 Reg. Del. 
del 29/10/2012 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.). 
 

 

 
L’anno  duemiladodici, addì  ventinove, del mese di  ottobre, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala consigliare, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, siè riunito il Consiglio Comunale convocato in 

adunanza ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As 
 

     

 GAZZANIGA CINZIA CARMEN 
 

 

  P 
 

 

 
 

 

 VILLANI GIUSEPPE 
 

 

  P 
 

 

 
 

     

 MENDOLA NICO 
 

 

  P 
 

 

 
 

 

 RICCARDI ELISABETTA 
 

 

  P 
 

 

 
 

     

 CARINI SIMONE 
 

 

  P 
 

 

 
 

 

 FAVALLI BARBARA 
 

 

  P 
 

 

 
 

     

 PASOTTI PIER ANTONIO 
 

 

 
 

 

  G 
 

 

 BRUSCHI ERCOLINO 
 

 

  P 
 

 

 
 

     

 GHISONI ANNA 
 

 

  P 
 

 

 
 

 

 GUERRA LIDO RODOLFO 
 

 

  P 
 

 

 
 

     

 CAZZOLA VALENTINA 
 

 

  P 
 

 

 
 

 

 DARA DANILO 
 

 

 
 

 

  G 
 

     

 GHISIGLIERI NICOLA 
 

 

  P 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 

  

Totale Presenze 
 

 

 11 
 

 

  2 
 

 

 
Partecipano, altresì, alla seduta gli Assessori Esterni Sigg. CAZZOLA PIERA, PASOTTI 
MASSIMILIANO e TRESPIDI MATTEO. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor DR. CARLO REHO. 
 
Il sig. RICCARDI ELISABETTA nella sua qualità di VICE PRESIDENTE, assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’oggetto all’ordine del giorno. 

 



 

 

-IL CONSIGLIO COMUNALE –  
 

Il Sindaco relaziona sullo studio e sulla predispos izione del 
testo del regolamento predisposto sulla base della consulenza del 
segretario comunale e del responsabile del servizio  finanziario. 
Rileva che la proposta finale adottata dalla Giunta  tiene conto 
del rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
notando che le rendite catastali del Comune sono ba sse e che 
pertanto le aliquote proposte sono da ritenere non eccessive 
quanto al loro peso economico. Propone quindi le se guenti 
aliquote: 6 per mille per abitazione principale, 10 ,6 per mille 
per gli immobili diversi da abitazioni principali, 2 per mille per 
i fabbricati rurali; 

 
Sentiti i seguenti interventi: 

-  il consigliere comunale sig. Lido Rodolfo Guerra di chiara di 
aver sperato che lo spostamento ad altra seduta fos se servito 
ad una riduzione delle aliquote. Preannuncia inoltr e il suo 
voto contrario, distinguendosi in ciò dai colleghi della 
minoranza, sostenendo che a suo avviso l’amministra zione 
comunale avrebbe potuto evitare gli aumenti facendo  più 
attenzione alle spese. Chiede inoltre che si possa almeno 
destinare a nuovi interventi gli aumenti proposti ( es. 
acquedotto, sistemazione marciapiedi) e non solo al la 
salvaguardia del bilancio. Fa infine appello alla m aggioranza 
per una riduzione di ½ punto o 1 punto delle aliquo te 
proposte. 

-  Il consigliere comunale sig.ra Valentina Cazzola, p er 
dichiarazione di voto, anche a nome del collega Ghi siglieri, 
preannuncia l’astensione. Motiva la propria posizio ne (pur 
dichiarandosi non contraria all’aumento delle aliqu ote per 
garantire i servizi) basandola sul fatto di non ave r 
partecipato alla scelta delle stesse aliquote, non facendo 
parte della maggioranza, ma anche perché alle tante  domande 
di chiarimento fin qui poste dal suo gruppo non son o state 
fornite ancora tutte le risposte. 

-  Il Sindaco interviene garantendo invece che nella s eduta sono 
state fornite risposte precise riguardo a stipendi,  scuola ed 
altri servizi e sulle finalizzazione delle risorse.  

-  Il consigliere comunale sig. Giuseppe Villani dichi ara di 
apprezzare la posizione dei consiglieri Cazzola e G hisiglieri 
sulle aliquote e lancia un ponte verso un lavoro co mune 
futuro che porti ad un voto positivo. Conclude il s ig. 
Villani con un ringraziamento a Sindaco e Giunta Co munale per 
la correttezza ed il senso di responsabilità dimost rata in 
una situazione difficile, ragionando in un’ottica d i 
sviluppo. Al contrario, si sarebbe trattato di elim inare i 
servizi (assistenza domiciliare, scuola, mensa, ser vizi su 
handicap, ecc.) 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitu tivo, a 

decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’impos ta municipale 



 

 

propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/201 1 in forma 
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 

Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del  D.Lgs 
23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le n orme dell’art. 
14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/20 12; 
 

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/9 2, 
dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 diret tamente o 
indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201 /2011; 
 

Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplin ante la 
potestà regolamentare dell’ente in materia di entra te, applicabile 
all’imposta municipale propria in virtù di quanto d isposto dalle 
norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e d ell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 

Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art . 13 del D.L. 
201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del  Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di 
modificare l’aliquota di base del tributo, applicab ile a 
tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,7 6%, in 
aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentu ali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentar e o 
diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota  dello 
0,4% prevista per l’abitazione principale e relativ e 
pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurr e 
l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rur ali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L.  557/93, 
fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l ’esenzione 
per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei com uni 
classificati montani o parzialmente montani nell’el enco dei 
comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota 
prevista per gli immobili non produttivi di reddito  
fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli imm obili 
posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immob ili 
locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre 
l’aliquota applicata ai fabbricati costruiti e dest inati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché  permanga 
la predetta destinazione, non siano in ogni caso lo cati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni da lla fine 
dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobi liare 
destinata ad abitazione principale e relative perti nenze, 



 

 

così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, 
compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili , da 
ripartire in proporzione alla quota di destinazione  ad 
abitazione principale dell’unità immobiliare da par te dei 
diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiora ta 
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale di età non superiore a 26 ann i, fino ad 
un importo massimo di € 400,00. I comuni possono al tresì 
incrementare la detrazione prevista per l’abitazion e 
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò 
sia compatibile con il mantenimento degli equilibri  di 
bilancio e a condizione che non sia stabilita un’al iquota per 
le unità immobiliari tenute a disposizione superior e a quella 
ordinaria. I comuni possono altresì considerare dir ettamente 
adibita ad abitazione principale l’unita` immobilia re 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da a nziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanent e, a 
condizione che la stessa non risulti locata, nonché  
l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italian i non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di pr oprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risult i locata; 

 
Visto il regolamento comunale per la disciplina del l’imposta 

municipale propria, approvato con deliberazione del  Consiglio 
Comunale n. 12 del 29/09/2012; 
 

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell’E conomia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF d el 18/05/2012; 
 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge  296/06 dove 
si prevede che gli enti locali deliberano le tariff e e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la dat a fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivam ente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indi cato hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 

Considerato che il termine per l’approvazione del b ilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2012 è stat o ulteriormente 
prorogato al 31/10/2012; 
 

Visto altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/ 2011, 
introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il quale: 
-  consente comunque ai comuni di approvare o modif icare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquo te ed alle 
detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in dero ga alle 
previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 
e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 



 

 

- stabilisce che con uno o più decreti del Presiden te del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro de ll’economia e 
delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012 , lo Stato 
provvede, sulla base del gettito della prima rata d ell’imposta 
municipale propria nonché dei risultati dell’accata stamento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, de lle relative 
variazioni e della detrazione stabilite dal present e articolo per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo prev isto per l’anno 
2012; 
 

Richiamato il comma 8 del medesimo articolo 13 in b ase al 
quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri, da 
emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sul la base 
dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima 
rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da a pplicare ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al med esimo comma 8, 
ed ai terreni in modo da garantire che il gettito c omplessivo non 
superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal M inistero 
dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i  fabbricati 
rurali strumentali ed i terreni; 
 
Dato atto che: 

- presupposto dell’imposta è il possesso di immobili,  come 
definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011; 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1 , del 
D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero  i 
titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi 
e superficie sugli stessi, nonché il locatario di i mmobili 
concessi in locazione finanziaria, il concessionari o di aree 
demaniali ed il coniuge assegnatario della casa con iugale in 
caso di separazione, annullamento scioglimento o ce ssazione 
degli effetti civili del matrimonio; 

- l’imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusiva mente a 
mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobi li ubicati 
sul territorio del comune stesso; a decorrere da pr edetta 
data il versamento può eseguirsi anche con bolletti no 
postale, secondo modalità da stabilire; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2  rate, 
scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di saba to) ed il 
17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la 
prima, per l’anno 2012, calcolata in misura pari al  50% 
dell’imposta determinata con le aliquote di legge e  la 
seconda pari al saldo tra l’imposta dovuta impiegan do le 
aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo  Stato e 
dal Comune per l’intero anno e l’acconto versato e,  
esclusivamente per l’abitazione principale e le rel ative 
pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rat e, di cui 
le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembr e) pari a 
1/3 dell’imposta determinata con l’aliquota e la de trazione 
di legge e l’ultima a saldo, calcolata in base all’ imposta 
annuale determinata con le aliquote e detrazioni de finitive 
stabilite dallo Stato e dal Comune; 



 

 

- è comunque riservata allo Stato una quota dell’impo sta pari 
alla metà dell’importo calcolato applicando alla ba se 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertine nze di cui 
al comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, nonché d ei 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comm a 8 del 
medesimo articolo e delle unità immobiliari apparte nenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a d 
abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case  popolari, 
l’aliquota di base. Tale quota è calcolata senza te nere conto 
delle detrazioni previste dall’art. 13 citato e del le 
detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal C omune; 

- l’art. 13, comma2, del D.L. 201/2011 definisce abit azione 
principale, iscritto o iscrivibile nel catasto edil izio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il p ossessore 
e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e r isiedono 
anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti 
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora ab ituale e 
la residenza anagrafica in immobili diversi situati  nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazio ne 
principale e per le relative pertinenze in relazion e al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile,  e 
pertinenze dell’abitazione principale quelle classi ficata 
nelle categorie catastali C/2, C/6  e C/7, nella mi sura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna dell e 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 l a sola 
detrazione prevista per l’abitazione principale è a pplicabile 
anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli ist ituti 
autonomi case popolari ed alle unità immobiliari ap partenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adi bite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

- in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/ 2011, in 
caso di separazione legale, scioglimento, annullame nto o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, sog getto 
passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la 
medesima assegnazione si intende effettuata, ai sol i fini 
dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione; 

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta 
municipale propria è considerata abitazione princip ale quella 
da anziani o disabili ricoverati in modo permanente  in 
istituti, purché non locata e l’unità immobiliare p osseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio  dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Itali a, a 
condizione che non risulti locata (art. 13, comma 1 0, D.L. 
201/2011); 

- alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpre tazione 
fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze  con la 
circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota 
statale del tributo. 



 

 

 
Considerato che 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del fede ralismo 
fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comu ne di 
Pinarolo Po, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, 
dovuta ai tagli disposti dall’art. 28, comma 7, del  D.L. 
201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, pre visto 
dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;  
- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta munic ipale 
propria i contribuenti non sono più tenuti al pagam ento 
dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari  degli 
immobili non locati e delle relative addizionali, a i sensi 
dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 
- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, de l D.L. 
201/2011 il Comune subisce un’ulteriore riduzione d el fondo 
sperimentale di riequilibrio per effetto del maggio r gettito 
dell’imposta municipale propria, calcolato alle ali quote di base 
previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo l e stime 
operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze , rispetto al 
gettito dell’ICI; 
- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011 , come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni i scrivono, per 
il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da im posta 
municipale propria in base agli importi stimati dal  Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’economia e delle f inanze per 
ciascun comune; 
- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote,  sulla base 
dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/201 2 e lo Stato 
provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012,  sulla base 
del gettito della prima rata dell’imposta municipal e propria 
nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbri cati rurali, 
alla modifica delle aliquote, delle relative variaz ioni e della 
detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011  per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo prev isto per 
l’anno 2012; 

 
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggia re la 

predetta riduzione di risorse, di garantire la corr etta gestione 
ed il mantenimento dei servizi erogati da questo En te e per 
consentire la conservazione degli equilibri di bila ncio, di 
approvare le aliquote del tributo come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, de l D.L. 
201/2011, nella misura del 1,06%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e r elative 
pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 2 01/2011, nella 
misura dello 0,6%; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumenta le, di cui 
all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, nella misu ra dello 0,2%;  
 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del  D.L. 
201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutt e le 



 

 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle f inanze, entro 
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del dec reto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trent a giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approva zione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle pred ette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diff ida da parte 
del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all ’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero d ell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’In terno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità  di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le delibera zioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso  in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo  periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 

Vista  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze , 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo F iscale prot. n. 
5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le mo dalità 
provvisorie per l’invio e la pubblicazione del rego lamento 
dell’imposta municipale propria, nelle more dell’em anazione del 
decreto ministeriale previsto dal sopra citato comm a 15 dell’art. 
13; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 

Visto il parere favorevole del responsabile dell’Ar ea 
Amministrativa, ai sensi dell’art. 49 L. 18/08/2000 , n° 267, in 
ordine alla regolarità tecnica, in atti; 

 
Visto il parere favorevole del responsabile dell’Ar ea Contabile, 

ai sensi dell’art. 49 L. 18/08/2000, n° 267, in ord ine alla 
regolarità contabile, in atti; 

 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Guerra Lid o Rodolfo), 

astenuti n. 2 (Cazzola Valentina, Ghisiglieri Nicol a) espressi nei 
modi di legge; 
 
 

- DELIBERA –  
 

1)  Di approvare le aliquote dell’imposta municipale pr opria per 
l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/20 11, come 
segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, de l D.L. 
201/2011, nella misura del 1,06%; 



 

 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e r elative 
pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 2 01/2011, 
nella misura dello 0,6%; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumenta le, di cui 
all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, nella misu ra dello 
0,2%; 

2)  Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del  D.L. 
201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle f inanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività , o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scaden za del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsio ne, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposi to DM in 
corso di emanazione, le modalità indicate nella not a del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Econo mia e 
delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 
 
 

Successivamente, ravvisata l’urgenza, con separata votazione 
unanime espressa nei modi previsti dalla legge; 

 

- DELIBERA –  
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile.  

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to RICCARDI ELISABETTA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DR. CARLO REHO 

 
 
 

  
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a partire dal giorno  5/11/2012. 

 
Pinarolo Po, lì  5/11/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. CARLO REHO 
 
 
 

  
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lg s.267/00) 

 
Divenuta esecutiva in data 29/10/2012 

 
 

|__| per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

|_x_|  per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Pinarolo Po, lì 5/11/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. CARLO REHO 
 
 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Pinarolo Po, lì  5/11/2012  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to DR. CARLO REHO) 

 
 
 
==================================================================== 

 
 


