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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (I.M.U.):   RIAPPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012.           
 

 

Il giorno ventinove, del mese di ottobre del anno duemiladodici alle ore 20.00 nella 
Sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2006, 
n. 267 e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria, in seduta pubblica, in prima convocazione. 
 
 

Sono intervenuti i Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. 
BARALDI VALERIO ACHILLE P PEDRONI FRANCO P 
ZIRAFA MARZIO P BACIS RENZO P 
MACOLI MATTEO P REDUZZI GIULIANA P 
FIORI VALENTINO P TOGNI LUIGI P 
ROSSI GIORGIO P MILANI FABRIZIO P 
ROTA CESARE P ROTA GIUSEPPE P 
MEDOLAGO MARCO P   
 

 
Totale Componenti  13     Totale Presenti  13     Totale Assenti   0 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE – Vitale Dr.ssa Maria -, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Baraldi Valerio Achille – 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in oggetto. 

 

N.38                   del 29.10.2012  

 

Codice Comune 10174 



 

 

 

Servizio: CONTROLLO DI GESTIONE-RAGIONERIA-SERVIZIO ENTRATE-AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE     

 
PROPOSTA DI DELIBERA/DETERMINA DEL  17.09.2012  N.   289  

 

 
 

 
 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RIAPPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012. 

   
   

PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 

Il Dirigente Settore 1 
F.to CRIPPA Dott.ssa Patrizia 

 



 

 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto evidenziando in particolare: 
- l’agevolazione prevista per gli immobili appartenenti alla categoria C1 per i 

quali la proposta in oggetto contempla la riduzione dell’aliquota IMU, 
approvata a Giugno, dall’1,06 per cento allo 0,96 per cento; 

- l’agevolazione prevista per gli immobili di proprietà concessi in uso gratuito a 
parenti in linea retta (genitori e figli) che la occupano come abitazione 
principale per i quali la proposta in oggetto contempla l’applicazione 
dell’aliquota IMU del 7,6 per mille anziché del 10,6 per mille. 

 
Nel corso della relazione del Sindaco, rientra l’assessore Baggi. 
 
Conclusa la sua relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione. 
 
Il consigliere Rota Giuseppe (minoranza) precisa che utilizzerebbe con cautela il 
termine agevolazione sull’aliquota IMU per la categoria C1 dei negozi, perché l’ICI 
era al 7 per mille,  il governo Monti l’ha portata a 0,76 per cento e l’Amministrazione 
dapprima all’ 1,06 per cento e ora un gradino sotto allo 0,96%. Quindi, aggiunge, i 
negozianti di Ponte non pagheranno il massimo, ma pagheranno molto di più rispetto 
ai colleghi dei paesi vicini dove l’aliquota è più bassa, perché l’aumento comunque 
c’è stato, dello 0,2 in più, rispetto al decreto di Monti così tanto deprecato dalla Lega 
Nord nazionale. 
 
Il Sindaco risponde che l’amministrazione si era impegnata a cercare di diminuire di 
un punto l’aliquota IMU sui negozi e l’ha fatto mentre la minoranza guarda sempre al 
comune vicino. 
 
Il consigliere Rota Giuseppe replica sostenendo che mentre per l’IMU non si ritiene 
corretto guardare al comune vicino per il Piano al Diritto allo Studio è stata la stessa 
Amministrazione a dire che anche altri comuni non l’avevano ancora approvato, e 
quindi invita a mettersi d’accordo o si guarda il vicino o non lo si guarda. Aggiunge 
che l’aliquota IMU si abbassa soltanto per gli immobili appartenenti alla categoria C1 
mentre per tutte le altre tipologie (uffici, magazzini, servizi) rimane all’ 1,06 per cento 
che è l’aliquota massima consentita dal decreto Salvaitalia; quindi, sostiene che il 
Comune ha fatto un piccolo sconto rispetto al grande aumento fatto nella seduta di 
Consiglio del 28 giugno. 
 
Il Sindaco interviene dicendo che l’aliquota massima riguarda banche, terreni e 
seconde case non date ai figli, etc… 
 
Il consigliere Rota Giuseppe, espresso apprezzamento per la scelta, ricorda che nel 
corso della seduta del Consiglio del 28 giugno alcuni consiglieri, compreso egli 
stesso, avevano criticato la scelta di aumentare l’IMU non riscontrando 
nell’amministrazione la volontà di intervenire su altre situazioni; conferma la critica 
per i seguenti motivi: non è stato rivisto il piano dei parcheggi, in quanto ci sono 
parecchie aree che se incluse nell’appalto avrebbero potuto aumentare di molto 
l’introito del Comune; non sono state riviste le convenzioni che danno gratuitamente 
o pseudo-gratuitamente lo stadio comunale a società sportive etc…etc…; non è 



 

 

stato fatto alcun altro sforzo per recuperare risorse che avrebbero potuto evitare già 
il 28 di giugno di aumentare così tanto le aliquote. 
 
Il Sindaco risponde che le osservazioni delle minoranze vengono sempre prese in 
considerazione: per quanto riguarda i parcheggi è stato verificato se le zone 
segnalate dal Cons.  Milani potessero essere incluse nel contratto di concessione 
alla Linea Servizi, ma sono risultate di proprietà della Legler e quindi andrebbe prima 
fatta una convenzione con la Legler;  sono state poi fatte altre verifiche e per i 
parcheggi nella Piazza della Chiesa la Curia ora vorrebbe essere pagata dopo che 
per dieci anni li ha concessi gratuitamente; il consigliere Rossi sta verificando la 
situazione dei parcheggi anche in altre zone. Per quanto riguarda la convenzione 
dello stadio, ricordato che non è in scadenza, asserisce che comunque se ne sta 
parlando con la società Pontisola che non sembra intenzionata a rivederla prima 
della scadenza; conclude evidenziando che l’amministrazione si sta impegnando per 
recuperare risorse  ottimizzando i prezzi con Linea Servizi e mettendo in liquidazione 
la Ponte Servizi. 
 
Il consigliere Milani (minoranza) afferma:” Ecco Sindaco hai nominato Linea Servizi 
attenzione al dare l’incarico ritiro rifiuti perché hai letto il giornale l’altro giorno no? 
Bravo. Allora io volevo leggere nella terza pagina dove c’è scritto delibera lettera b)” 
segue lettura testo della proposta; quindi prosegue dichiarando “…io faccio una 
considerazione che è questa noi andiamo a mettere un’aliquota di 0,30 sui terreni, 
giusto Sindaco? In più poi si va a chiedere all’edificatore il 40% sull’edificabilità, 
sull’edificabilità o valutazione non so la parola giusta come è, bene, allora siamo in 
un momento di difficoltà, il Comune dice di non avere disponibilità economica, non 
faccio il difensore degli imprenditori, sia chiaro, però mi piace essere corretto. Se poi 
andiamo ad applicare tutti questi balzelli qui, voi mi dite come fate a portar qui gli 
imprenditori quel poco che è rimasto a Ponte? Uno. La lettera C, riferimento ai 
negozi che diceva Rota pocanzi, se questa cosa qui me l’aveste chiesta 30 anni fa 
avrei votato contro e non avrei neanche aperto bocca, ma nella situazione in cui 
siamo oggi a Ponte San Pietro con i negozi, secondo il mio punto di vista, bisogna 
avere un occhio di riguardo, perché tu sai sindaco che ne sono stati chiusi 12 in un 
anno, 12, 15, perciò bisogna, secondo il mio parere, fare un resoconto di cosa sta 
succedendo in paese, poi si va ad applicare le regole che i cittadini devono 
rispettare, ma se non si vanno a fare queste verifiche qui, allora tutto viene facile si 
fa pagare punto e chiuso. Ripeto se era 30 anni fa non avrei neanche aperto bocca 
ma oggi, nelle condizioni in cui è Ponte San Pietro con i negozi, con etc… e così, mi 
sembra un atto un po’ spregiudicato a entrare con i piedi giunti, perché se noi 
andiamo in giro poi anche un momentino in paese, si vede che il paese è in degrado, 
perché è lì da vedere, è lì da vedere, è in degrado il paese però siccome non devo 
decidere io, se questa è la vostra soluzione a me va bene.”  Poi letto il punto d) della 
proposta di deliberazione, aggiunge “…allora 0,4, qui per me bisognava fare 
un’agevolazione, perché se voi avete fatto un calcolo numerico, quanto andate a 
prendere su quelle cose qui? Perché se arriviamo a 10.000,00 euro io lo ripeto come 
lo ripeto per l’asilo Moroni che noi stiamo qui a discutere su 15.000,00 euro che 
mancano all’asilo Moroni da sistemare, se poi in fondo su queste cose qui andiamo a 
valutare, 10.000,00 euro mi ricollego a quello che dice il Pinuccio che quando avete 
fatto il piano dei parcheggi il sottoscritto disse attenzione perché c’è a, b, c, e d, e li 



 

 

bisogna andare a prendere i soldi, li, non bisogna toglierli di tasca alla gente, 
tantomeno alle scuole, tantomeno all’asilo, tantomeno in quella posizione qui perché 
chi ha questa abitazione chiamiamola “doppia”, ha fatto i sacrifici per averla, ecco 
sono quelle due, tre considerazioni che io faccio, ma pacatamente perché mi sembra 
insomma che con un po’ più di ragionevolezza potevano essere sistemate meglio, 
poi oh decidete voi grazie.”  
 
Il Sindaco risponde che per l’asilo Moroni sono 15.000,00 euro l’anno per 10 anni, 
non sono € 15.000,00 e basta. Quanto all’aliquota agevolata prevista per gli immobili 
concessi ai figli, evidenzia che 160 San Pietrini usufruiranno della riduzione 
dell’aliquota al minimo possibile. Quanto al resto, conclude,  sono scelte che si sono 
dovute fare per forza, anche se spiace, perchè non c’era altra via. 
 
Il consigliere Reduzzi (minoranza) riconosce lo sforzo che è stato compiuto per 
concedere almeno un’agevolazione per una categoria e fare dei distinguo 
nell’applicazione dell’IMU. Però sostiene che i tentativi di andare incontro ad alcune 
esigenze danno ragione alle critiche fatte a giugno, contro l’applicazione tout court a 
tutte le categorie del massimo riservandosi per settembre la possibilità di modifiche, 
in quanto è l’impianto che è sbagliato; quindi dichiara che come lo hanno criticato 
allora, lo criticano anche adesso, pur riconoscendo che è stato usato un occhio di 
riguardo al commercio, cosa a suo dire meritevole ma non sufficiente in quanto ci 
sono anche altre categorie che meriterebbero un’attenzione e un’agevolazione 
anche minima, perché tutto il terziario, come detto da chi l’ha preceduta, ha gravi 
difficoltà di sopravvivenza. Ribadisce che l’errore è alla base, è stato fatto a giugno 
quando è stata impostata un’applicazione dell’IMU indistinta al massimo, senza 
creare alternative. Manifesta inoltre qualche perplessità circa la legittimità della 
distinzione fra seconde case concesse in uso gratuito e quelle date in locazione. In 
conclusione critica l’impianto proposto dall’Amministrazione per l’IMU che, a suo dire, 
vede i cittadini di Ponte ben tartassati. 
 
Il Sindaco risponde sottolineando che non sono state toccate la prima casa e 
l’addizionale IRPEF e che è stato fatto un distinguo per i parenti in linea diretta. 
Conclude esprimendo l’auspicio che il prossimo anno la situazione possa cambiare e 
che il Comune non debba continuare a fare l’esattore per conto dello Stato che 
percepirà buona parte del gettito IMU sulle seconde case. 
 
Conclusa la discussione il Sindaco pone ai voti l'approvazione della proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari  n. 4 (Milani, Reduzzi, Rota G. e Togni), espressi 
nelle forme di legge, il Consiglio Comunale approva la proposta sottoriportata. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.06.2012, 
avente per oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e 
detrazioni di imposta per l’esercizio 2012”; 



 

 

 

PREMESSO che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23,  ha istituito, a decorrere dal 2014, 

l’Imposta Municipale Propria (IMU), secondo la disciplina delineata dagli artt. 8, 9 e 

14, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'IRPEF e relative addizionali 

dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell'Imposta 

comunale sugli immobili (ICI); 

RILEVATO che l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 (convertito in L. 214/2012), 

come ulteriormente modificato ed integrato dall’art. 4 del D.L.  02.03.2012 n. 16/2012 

(convertito in L. 44/2012), nell’anticipare l’entrata in vigore dell’imposta al 1° gennaio 

2012 e pur nel richiamo parziale dei principi istitutivi del Decreto Legislativo 

anzidetto, ne ha profondamente ridefinito i contenuti e le modalità applicative, 

prevedendo, in sintesi: 

a) l’estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad 

abitazione principale ed alle relative pertinenze (comma 2);  

b) la delimitazione numerica e per tipologia catastale delle pertinenze di abitazione 

principale ammesse ad aliquota agevolata ed a detrazione d’imposta (non più di 

un’unità per ognuna delle tipologie catastali C2-C6-C7, comma 2); 

c) la determinazione e diversificazione delle aliquote di base, come di seguito 

(commi 6,7 e 8): 

 abitazione principale e relative pertinenze:  0,4%  

 altre tipologie di fabbricati, aree edificabili, terreni:  0,76%  

 fabbricati rurali ad uso strumentale:  0,2%  

d) la determinazione delle detrazioni d’imposta per abitazione principale e relative 

pertinenze come di seguito (comma 10): 

 detrazione “base” € 200,00 (annui, base periodo e quota di 

possesso/destinazione) 

 ulteriori € 50,00 annui (limitatamente agli anni 2012 e 2013) per ogni figlio di 

età non superiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale, con un massimo di 

€ 400,00; 

e) la facoltà del Comune di elevare o ridurre le anzidette aliquote di base e la 

detrazione d’imposta, come di seguito (commi 6,7 e 8): 

 aliquota abitazione principale e relative pertinenze:  sino a +/-0,2 punti 

percentuali 

 detrazione abitazione principale  elevabile sino a concorrenza dell’imposta, 

nel rispetto degli equilibri di bilancio, con obbligo, in tal caso, di aliquota non 

superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione 

 altre tipologie di fabbricati, aree edificabili, terreni:  sino a +/-0,3 punti 

percentuali 

 fabbricati rurali ad uso strumentale:  sino a -0,1 punti percentuali 



 

 

f) l’elevazione dei moltiplicatori da applicare alle rendite catastali, al fine del calcolo 

della base imponibile, come di seguito (comma 4):  

 

tipologia catastale 
moltiplicatore 

IMU 

(preced. 

moltiplic. ICI) 

 A1/A9/A11 (fabbricati abitativi) 160 100 

 C/2–C/6–C7 (locali di deposito-box- 

tettoie chiuse o aperte) 
160 100 

 A/10 (uffici-studi) 80 50 

 C/1 (negozi) 55 34 

 D (fabbricati adibiti ad attività 

produttive, commerciali e similari) – 

escluso D/5 

60 (65 dal 

2013) 
50 

 D5 (istituto di credito, assicuraz.) 80 50 

 B (collegi, ricoveri, caserme, ospedali, 

uffici pubbl. e similari) 

 C/3-C/4-C/5 (lab.arti e mest-

fabbr.sport. stabil.balneari) 

140 140 

g) l’attribuzione integrale ai Comuni del gettito d’imposta sull’abitazione principale e 

relative pertinenze e sui fabbricati rurali ad uso strumentale (secondo l’aliquota 

agevolata di legge ovvero in base a quella determinata dall’Ente) (comma 11); 

h) la devoluzione allo Stato del 50% del gettito d’imposta ad aliquota base 

(attualmente 0,76%) su ogni altra fattispecie imponibile (comma 11); 

i) l’attribuzione integrale ai Comuni dell’extra-gettito derivante dall’incremento 

dell’aliquota base non agevolata anzidetta e, per contro, il totale addebito agli 

stessi del minor gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota base e di ogni 

ulteriore agevolazione d’imposta introdotta (comma 11); 

j) l’eliminazione della facoltà di equiparazione ad “abitazione principale” delle unità 

immobiliari concesse in uso gratuito parentale, con applicazione a tale fattispecie 

dell’aliquota base non agevolata dello 0,76%; 

k) il versamento dell’imposta esclusivamente a mezzo F24, con codici diversificati in 

funzione della tipologia e spettanza dell’inerente gettito (comma 12); 

l) la rateazione dell’imposta come di seguito (comma 12 bis): 

 acconto  

     16 giugno 

 50% dell’imposta ad aliquota/detrazione base 

di legge 

 30% dell’imposta ad aliquota base, solo per 

fabbricati rurali ad uso strumentale  



 

 

 (opzionale solo per abitazione principale e 

pertinenze x 2012): 1/3 imposta come sopra 

 acconto        

16 settembre  

  (opzionale solo per abitazione principale e 

pertinenze x 2012): 1/3 imposta come sopra 

 saldo  

    16 dicembre 

  saldo imposta dovuta, al netto 

acconto/acconti con conguaglio in base alle 

aliquote/detrazioni a tale data vigenti. 

 

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), approvato nella seduta odierna; 

EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle scelte in materia 

fiscale espressamente indicate nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 

11.06.2012 e funzionali all’elaborazione dello schema dei documenti di 

programmazione finanziaria, ha provveduto : 

- a confermare sostanzialmente in forma propositiva al Consiglio Comunale, 

l’ineludibile necessità di elevazione delle aliquote d’imposta al fine di 

conseguire il pareggio di bilancio e la contestuale garanzia dei servizi erogati 

dall’Ente, in presenza della drastica e crescente riduzione delle risorse 

trasferite per effetto delle manovre correttive 2010-2011;  

- a individuare le seguenti agevolazioni di aliquota: 

a) applicazione dell’aliquota IMU e detrazioni previste per l’abitazione 

principale per l’Immobile di proprietà di soggetto anziano e/o disabile 

residente anagraficamente e dimorante permanentemente presso un 

istituto di cura o ricovero non occupata da alcuno allo stato attuale; 

b) applicazione dell’aliquota IMU agevolata pari al 7,6 per mille per 

immobili di proprietà concessi in uso gratuito a parenti in linea retta 

(genitori e figli) che la occupano come abitazione principale; 

c) applicazione dell’aliquota IMU agevolata pari al 9,6 per mille per tutti gli 

immobili di categoria C1. 

RITENUTO  ai fine di consentire la tempestività dell’attività di controllo e di 

accertamento di stabilire e che i contribuenti interessati alle agevolazioni di cui al 

punto precedente a) e b) debbono presentare all’Amministrazione Comunale – 

entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento – specifica comunicazione 

redatta su apposita modulistica comunale con l’indicazione degli immobili oggetto 

di agevolazione nelle seguenti fattispecie: 

a. Immobile di proprietà di soggetto anziano e/o disabile residente 

anagraficamente e dimorante permanentemente presso un istituto di cura o 

ricovero non occupata da alcuno allo stato attuale; 



 

 

b. Immobili di proprietà concessi in uso gratuito a parenti in linea retta 

(genitori e figli) che la occupano come abitazione principale. 

Prevedendo ove la comunicazione venga presentata oltre il termine citato, 

l’applicazione di una sanzione pari a euro 51,00 in conformità a quanto previsto 

dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs.  503/1992. 

RICHIAMATI, inoltre, l’art. 53.16 della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27.8 

della L. 448/2001 e l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espressi a 

norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati al presente atto. 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE, nel richiamo della normativa e delle motivazioni in premessa la 

determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta IMU per l’esercizio 2012, come 

di seguito: 

a) abitazione principale e relative pertinenze (come individuate ex art. 13, 

comma 2):  

nessun incremento: confermata aliquota dello 0,4% 

 

b) altre fattispecie imponibili (fabbricati-terreni ed aree edificabili, con 

esclusione degli immobili appartenenti alla categoria C 1):  +0,30% 

sull’aliquota base di previsione legislativa , di cui 0,38% di spettanza 

comunale e pari percentuale di spettanza dello Stato aliquota complessiva 

conseguente, con aliquota base attualmente vigente e salvo modifiche ex 

art. 4 DL 16/2012:  1,06%, di cui 0,68% (0,38%+0,30%) di spettanza 

comunale e 0,38% di spettanza statale; 

incremento aliquota dello 0,30%: aliquota complessiva 1,06% 

 

c) Immobili categoria  C 1  +0,20% sull’aliquota base di previsione 

legislativa  (attualmente dello 0,76%), di cui 0,38% di spettanza comunale 

e pari percentuale di spettanza dello Stato aliquota complessiva 

conseguente, con aliquota base attualmente vigente e salvo modifiche ex 

art. 4 DL 16/2012:  0,96%, di cui 0,58% (0,38%+0,20%) di spettanza 

comunale e 0,38% di spettanza statale; 

incremento aliquota dello 0,20%: aliquota complessiva 0,96% 

 



 

 

d) Immobili di proprietà concessi in uso gratuito a parenti in linea retta 

(genitori o figli) che la occupano come abitazione principale 

Nessun incremento: confermata aliquota dello 0,76% 

e) detrazioni d’imposta, altre aliquote e fattispecie specifiche: come  

legislativamente disciplinate dall’art. 13, DL 201/2011, modificato ed 

integrato dall’art. 4 del DL 16/2012, convertito in L. 26.04.2012, n.44; 

 

2) DI STABILIRE che i contribuenti interessati alle agevolazioni previste in premessa 

debbono presentare all’Amministrazione Comunale – entro e non oltre il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento – specifica comunicazione redatta su apposita modulistica 

comunale con l’indicazione degli immobili oggetto di agevolazione nelle seguenti 

fattispecie: 

a) Immobile di proprietà di soggetto anziano e/o disabile residente 

anagraficamente e dimorante permanentemente presso un istituto di cura o 

ricovero non occupata da alcuno allo stato attuale; 

b) Immobili di proprietà concessi in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori 

e figli) che la occupano come abitazione principale 

Prevedendo ove la comunicazione venga presentata oltre il termine citato, 

l’applicazione di una sanzione pari a euro 51,00 in conformità a quanto previsto 

dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs.  503/1992. 

3) DI DARE atto che le aliquote e le detrazioni approvate con la presente 

deliberazione decorrono dal 01.01.2012 e sostituiscono quelle approvate propria 

precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.06.2012. 

 
4) DI DARE atto che la presente deliberazione verrà trasmessa telematicamente al 
MEF-Dipartimento delle Finanze-, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ex art. 13, c. 15 del DL 
201/2011. 
 

 

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n.9, contrari n. 4 (Milani, 
Reduzzi, Rota G. e Togni), espressi nelle forme di legge, il Consiglio Comunale 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

___________________________________________________________________ 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
  Baraldi Valerio Achille 

_____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Vitale Dr.ssa Maria 

_____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 
 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267, in data odierna viene affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 
15 giorni consecutivi dal 09.11.2012 al 24.11.2012  
 
Addì 09.11.2012 
 
Il Messo Comunale       
 
N° Registro Affissioni ___________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Vitale Dr.ssa Maria 

_____________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità e stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa è diventata esecutiva il 19.11.2012 ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267. 
 
Ponte san Pietro, lì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE 

  Vitale Dr.ssa Maria 
_____________________ 

 
 

 
  
 
 
    

  
 
 
 

 


