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Comune di ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione 
del  CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Deliberazione  N° 44

OGGETTO:  VARIAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA (IMU)  ANNO  DI
IMPOSTA 2013.

Il giorno  29/11/2013 alle ore  21.00 nella sala consiliare del Comune, previa l'osservanza delle 
formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  a  seguito  di  convocazione  dei  componenti  del 
Consiglio Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 GIFRA VITTORIO - Presidente Sì
2 SPINETO PAOLO - Sindaco Sì
3 BISIGNANO FRANCESCO - Vice Sindaco Sì
4 CUCINELLA NICOLETTA - Assessore Sì
5 PRANDO ROBERTO - Assessore Sì
6 BASSO ALBERTO - Assessore Sì
7 GUERRA ENZO MARIA - Consigliere Sì
8 MERLO SILVANO - Consigliere Sì
9 PEZZAN STEFANIA - Consigliere Sì
10 INGLESE DEBORAH - Consigliere Sì
11 MORANDO MARIA GRAZIA - Consigliere Sì
12 CIMINO ALBERTO - Consigliere Sì
13 CIRRI GIOVANNI - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 13
TOTALE ASSENTI 0

con l'intervento e l'opera della Sig.ra  Zanassi Dott. Ercole - Vice Segretario comunale , con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. 
a T.U. 267/2000, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIFRA VITTORIO - Presidente, a norma di 
Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati 
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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PREMESSO CHE:

• in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

• gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 
gennaio 2014; dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e 
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali;

• con  due  anni  di  anticipo  rispetto  al  termine  previsto  dal  decreto  sul  federalismo 
municipale,  l’articolo  13  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 
2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l’IMU sperimentale:

• è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli 
articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto 
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  direttamente  o  indirettamente  richiamate  dalle 
norme sopra citate;

• conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 
nonché  la  potestà  regolamentare  già  prevista  in  materia  di  imposta  comunale  sugli 
immobili dall’articolo 59 del D.Lgs.n. 446/1997 per effetto dell’espresso richiamo effettuato 
a tali norme ad opera del combinato disposto di cui all’articolo 13, comma 13, del d.L. n. 
201/2011 e di cui all’articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011;

CONSIDERATO  che  con  effetto  dall'anno  2013  ,il  gettito  dell'imposta  municipale  propria,è 
destinato  interamente  ai  Comuni  ad  eccezione  del  gettito  derivante  dagli  immobili  ad  uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento a 
seguito di modifiche introdotte dalle  seguenti norme:

• art. 1 comma 380 lettera a) della legge nr 228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine 
di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria , di cui 
all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 nr. 201 convertito con modificazioni dalla 
legge nr 214/2011, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo stato di cui al 
comma 1 del citato articolo 13 D.L. 201/2011;

• art. 1 lettera f) del comma 380 della legge nr. 228/2012 secondo il quale è riservato allo 
stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L.201/2011derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento , prevista dal comma 6 ,primo periodo, del citato art. 13;Tale riserva 
non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati 
montani  o  parzialmente  montani  di  cui  all'elenco  dei  comuni  italiani  predisposto 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento 
e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni; 

• lettera g) “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento,prevista dal comma 6 ,  primo periodo,  del citato art.  13 del D.L. 
201/2011 per gli immobili classificati nel gruppo catastale D”;

VISTO il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria,  approvato  con 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.16  in  data  29.06.2012  dichiarata  immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale nr 43 del 29/11/2013  con la quale si è proceduto 
a ripristinare l'equilibrio di bilancio mediante l'incremento dell'aliquota Imu da 7,60 per mille a 8,60 
per mille quantificando il maggior gettito in euro 169.878,00
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VISTO l'art.8 del D.L. 102 del 31/08/2013 che ha ulteriormente differito  al 30 novembre Il termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera 
b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge 6 
giugno 2013, n. 64  .  

DATO ATTO che per  l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, 
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 
dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,  acquistano  efficacia  a  decorrere  dalla  data  di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011)  fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:

• aliquota  dello  0,4%  per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del 
contribuente e relative pertinenze;

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;
Detrazioni:

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00  per  ogni  figlio  di  età  inferiore  a  26  anni  dimorante  abitualmente  e  residente 
anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
1) unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del  contribuente  e  relative 

pertinenze(solo per i fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di 
una unità per ognuna di tali categorie) 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
4) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che  acquistano  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 
dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

5) unità immobiliare posseduta dai cittadini  italiani  residenti  nel territorio dello stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto ,a condizione che non risulti locata.

RILEVATO altresì che nel corso del 2013 in materia IMU :

• dapprima l'art. 1 del decreto legge 21 maggio 2013 nr 54 convertito con modificazioni, 
dalla legge nr 85 del 18/07/2013, nel prefigurare l'attuazione di una complessiva riforma 
della  imposizione  fiscale  sul  patrimonio  immobiliare  ha  sospeso,  per  l'anno  2013,  il 
versamento della prima rata per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonché  alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

c) i terreni agricoli e i fabbricati rurali;

● Successivamente il decreto legge 31 agosto 2013 nr. 102 ,convertito con modificazioni 
dalla legge 28 ottobre 2013,nr 124 ha :
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a) abolito per l'anno 2013 la prima rata IMU per  gli immobili in relazione ai quali il sopra 
citato  decreto  legge  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  nr.  85/2013,  ne  aveva 
stabilito la sospensione;

b) abolito per l 'anno 2013, la seconda rata IMU relativa ai  fabbricati  costruiti  e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi 
non siano in ogni caso locati;

c) esentato dall'IMU a decorrere dal 1^gennaio 2014, i fabbricati di cui al precedente punto 
b)

d) ha equiparato all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa,adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;

e) con  decorrenza  dal  periodo  di  imposta  in  corso  al  31  dicembre  2013  ha  stabilito  la 
deducibilità dell'Imu ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli 
esercenti arti e professione nella misura del 50 per cento;
  

VISTO  lo schema di DPCM in corso di perfezionamento con il quale sono state definite:

• le risorse spettanti per l'anno 2013 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario di cui all'art. 

1 lettera a)b)c)d)

• il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui all'art. 5 DPCM  quantificato per il 

Comune di Arquata Scrivia in euro 426.817,40;

• la quota dell'imposta municipale propria che sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate e 

versata al bilancio statale per alimentare il fondo di solidarietà , quantificata per il Comune 

di Arquata Scrivia in euro 490.650,77 pari a 30,75% del gettito standard Imu 2013 stimato 

in euro 1.595.842 e da prevedere   nella parte spesa del bilancio 2013 intervento 05 ;

CONSIDERATO CHE le suddette assegnazioni hanno determinato uno squilibrio della gestione 

di competenza pari ad euro 188.571,00 derivante dalla somma algebrica di maggiori entrate di 

euro 302,350,00 e maggiori spese di euro 490.651,00 .

VISTO l'art. 193 comma 2 del D.lgs nr 267/2000 come modificato dall'art. 1 comma 444 della 

legge 228/2012 in base al quale  con la quale  per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 nr 296 , l'Ente  può modificare le tariffe e le 

aliquote  relative  ai  tributi  di  propria competenza entro  il  termine del  30  novembre 2013 con 

decorrenza dal 1^ gennaio 2013; 

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr  43  del  29/11/2013 ad oggetto:  “Art.  193 

Comma 2 Dlgs 267/2000 "salvaguardia degli Equilibri  di Bilancio 2013 " Ripristino Equilibri  ai 

sensi dell'art. 1 Comma 444 Legge 228/2012”. 

RILEVATO  che,  in  materia  di  determinazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  dell’imposta 
municipale propria, l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni 
hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:
Aliquote:
-  variare  in  aumento  o  in  diminuzione  l'aliquota  di  base degli  altri  immobili  sino  a  0,3  punti 
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
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- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti 
percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, 
comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 
214/2011);
-  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  unità  immobiliare  posseduta  dai 
cittadini italiani residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto ,a condizione 
che non risulti locata .

Detrazioni: 
i  comuni  possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
detta  deliberazione  non  può  stabilire  un'aliquota  superiore  a  quella  ordinaria  per  le  unità 
immobiliari tenute a disposizione;

RICORDATO CHE :

a) l'art. 1 comma 380 lettera a) e  b) legge nr. 228/2012 al fine di assicurare la spettanza ai 
Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, per gli anni 2013 e 2014 ha soppresso la riserva allo Stato allo Stato di cui al comma 
11 del citato  articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e ha   istituito, nello stato di 
previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con 
una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno,  previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie 
locali, sancito in dato 25/09/2013 (da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed 
entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014) ad oggi in corso di perfezionamento ;

VALUTATO in €.1.563.844,00, il gettito dell’IMU ad aliquote di base,  derivante per 

• euro 257.741,18 stima imu abitazione principale e pertinenze

• euro 14.308,52 stima terreni agricoli

• euro 722,25 stima rurali 

• euro  1.291.072,00 stima imu altri  immobili  ad  esclusione dei  fabbricati  classificati  nel 

gruppo D il cui gettito è riservato allo Stato come previsto  dall'art 1 comma 380 lettera f) 
legge nr. 228/2012

CONSIDERATO che si rende  necessario modificare l'aliquota ordinaria standard  da a 0,76 a 
0,86 per cento  relativa agli altri fabbricati ,ad esclusione di quelli classificati nel gruppo D la cui 
aliquota resta confermata  a 0,76 per cento.
 
ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica,  dai  quale emerge,  nell’ambito delle  scelte di  politica 
fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire 
l’equilibrio di bilancio, la necessità di non inasprire ulteriormente la pressione fiscale a carico dei 
contribuenti;
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VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito variando solo l'aliquota ordinaria relativa 
ad altri fabbricati con esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo D  e lasciando inalterate 
tutte le altre aliquote detrazioni stabilite dalla legge; 

RITENUTO di  determinare   per  l’anno  2013 le  aliquote  e  detrazioni  dell’imposta  municipale 
propria nella seguente misura :

Aliquota/detrazione

Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2

Aliquota ordinaria fabbricati gruppo D 0,76

Aliquota ordinaria altri fabbricati 

0,86

Detrazione per abitazione principale € 200.00

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione ed invita i presenti ad intervenire:
 
UDITA la relazione dell'assessore al Bilancio Basso, il quale legge le aliquote e detrazioni per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 e fa presente, che  ad oggi, non c'è 
ancora nessuna certezza da parte dello Stato per quanto riguarda le date di scadenza per il 
pagamento della seconda rata delle seconde case e quella della seconda rata per la prima casa 
che,  comunque,  dovrebbe  rimanere  il  16  dicembre  come  gli  altri  anni,  salvo  ulteriori  future 
comunicazioni di proroga. 
 
Consigliere Morando 
Fa presente che il Comune di Tortona ha deliberato al 30 dicembre la scadenza.

Assessore Basso 
Spiega che esiste un DPCM in corso di perfezionamento che dovrà chiarire la date di scadenza.

Sindaco Spineto
Segnala che l'aumento dell'IMU deriva dalla diminuzione de trasferimenti statali che di fatto si 
sono azzerati.  Infatti  a  fronte di  un  fondo di  solidarietà che lo  Stato versa  al  Comune di  €. 
426.817,00 il medesimo Stato chiede al Comune di avere indietro € 495.650,00 pertanto c'è un 
saldo negativo di circa 64.000 euro. 

TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

RICONOSCIUTA  la  competenza dell’organo consiliare ex art.  42 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

VISTI i  pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma 
del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si allegano 
alla presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ad oggi in 
vigore;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 20 in data 23/04/2007.
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VISTO lo Statuto Comunale ed i   Regolamenti comunale di contabilità.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

PRESO ATTO della seguente votazione espressa nei modi e forme di legge:
voti  favorevoli  numero  nove,  voti  contrari  numero  quattro  (Ingles,  Morando,  Cirri  e  Cimino) 
astenuti numero = 

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 
seguenti  aliquote e detrazioni per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  propria  per  l’anno 
2013:

Aliquota/detrazione

Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2

Aliquota ordinaria fabbricati gruppo D 0,76

Aliquota ordinaria altri fabbricati 

0,86

Detrazione per abitazione principale € 200.00
Detrazioni:

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00  per  ogni  figlio  di  età  inferiore  a  26  anni  dimorante  abitualmente  e  residente 
anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

1) unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del  contribuente  e  relative 
pertinenze(solo per i fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una 
unità per ognuna di tali categorie)

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
4) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da  anziani o disabili che 

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 
66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

5) unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti nel territorio dello stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto ,a condizione che non risulti locata.

DI STIMARE in € 1.733.723 ,00   il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; derivante per 

• euro 257.741,00 stima imu abitazione principale e pertinenze

• euro 14.309,00 stima terreni agricoli

• euro 723, stima rurali 
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• euro 1.460.950 stima Imu altri immobili  ad esclusione  degli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo D,la cui aliquota resta confermata a 0,76 per cento e il ci gettito è 
interamente riservato allo Stato come previsto   dall'art 1 comma 380 lettera f) legge nr. 
228/2012.

DARE ATTO che per  l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, 
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 
dicembre   2011, n. 214  , le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,  acquistano  efficacia  a  decorrere  dalla  data  di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune. 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

DI  DICHIARARE con  separata  e  conforme votazione  la  presente  delibera  immediatamente 
esecutiva  per  l’urgenza ex art.  134 comma 4 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo Unico  delle  Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali);
DI DARE ATTO che  avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 
comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

• giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine 
di  60  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di  pubblicazione  ove  previsto  dal 
regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o 
ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

• straordinario  al  Presidente della  Repubblica  per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, 
n. 1199.

***************

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
 GIFRA VITTORIO
_______________

il Vice Segretario comunale  
 Zanassi Dott. Ercole

___________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 903 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi  con decorrenza  dal  05/12/2013 al  19/12/2013,  come previsto  dall'art.  124,  1° comma, del 
D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 05/12/2013

  Il Messo Comunale incaricato di pubblicazione 
  Motto Antonella    

___________________

Il Vice Segretario comunale 
 Zanassi Dott. Ercole

___________________

ATTESTAZIONI

Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c.4 D.Lgs. 267/2000. 
Arquata Scrivia, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario

 Dott.ssa Anna Giusta   

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali)

SI CERTIFICA

- che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai  sensi dell'art.  134 suddetto essendo stata dichiarata 
immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Arquata Scrivia, lì 29/11/2013

Il Vice Segretario comunale 
  Zanassi Dott. Ercole

_____________________

- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune;
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto:
|_| essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
|_| non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 
134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì _________________________

Il Segretario Comunale 
_____________________
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