
 

COMUNE   di
PONTECURONE

Provincia di Alessandria

COPIA

DELIBERAZIONE N. 30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Pubblica di 1° convocazione

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMU

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di Novembre alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze 
consiliari presso il salone SOAMS di Via Roma in Pontecurone, 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

1 ERNESTO NOBILE X  

2 CLAUDIO UMBERTO SCAGLIA X  

3 FABIO GANDI X  

4 MARIO BASSI X  

5 FRANCESCA CATERINA LEVA X  

6 ALESSANDRO DI BENEDETTO X  

7 TIZIANO PAOLO SCACHERI X  

8 ALESSANDRA 
VAVALA'POLLUCE

X  

9 MANUELA GIULIANA 
XILLOVICH

X  

10 RINO FELTRI  X

11 DIEGO AMILCARE ZEME X  

12 GIUDO CORAZZA X  

13 AGOSTINO FERRARI X  

         Totali 12 1

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012 e fino al 2014, 
dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in forma 
sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012;

DATO ATTO che, con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinato 
interamente ai Comuni, ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento a seguito 
dell'entrata in vigore delle seguenti norme:

- art. 1, comma 380, lettera a) della Legge n. 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'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 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del 
citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
- art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012, secondo il quale è riservato allo Stato il 
gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 
2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- art. 1, comma 380, lettera g) della Legge n. 228/2012 secondo cui “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 articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D”;

VISTA la propria Deliberazione n. 18 in data 09.10.2013 con la quale sono state approvate le 
aliquote I.M.U. per l'anno 2013;

RICHIAMATI:
- l'art. 1 del D.L. n. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013 ad oggetto "Abolizione della prima 
rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con Decreto Legge 21 
maggio 2013, n. 54 che testualmente recita: "Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata 
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, relativa agli immobili di cui 
all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito, con modificazioni, 
dalla Lgge 18 luglio 2013, n. 85";
- il comunicato del C.d.M. in data 27.11.2013 con il quale viene resa nota l'abolizione della seconda 
rata dell'IMU 2013 delle abitazioni principali, ad eccezione degli immobili classificati nelle cat. A/1 
A/8 A/9 nonchè dei fabbricati rurali e dei terreni agricoli degli imprenditori agricoli professionali;

CONSIDERATO CHE:

- le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale ed, in particolare, quelle 
assegnate al Comune di Pontecurone subiranno, nel corso dell'anno 2013, ulteriori riduzioni 
dovute ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010 e dalle manovre della cd. "spending 
review", resi noti con D.M. Interno in data 24.09.2013, pubblicato in data 15 Novembre 2013;

- le risorse derivanti ai Comuni a seguito della nuova disciplina normativa in materia di IMU, sono 
fortemente condizionate dalla decisioni assunte, in sede di Conferenza Stato - Città, in merito 
alla quota IMU ceduta dai Comuni per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale;

CONSIDERATO che, al fine di garantire il permanere degli equilibri di Bilancio, occorre 
riconsiderare la manovra tariffaria ed, in particolare, assicurare, attraverso il gettito IMU, il pareggio 
di Bilancio;



RITENUTO, pertanto, sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale le seguenti aliquote:
- 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, detrazione fiscale e maggiorazioni della 

detrazione come previste dalla legge;
- 0,91 per i terreni agricoli;
- 0,91 immobili gruppo catastale D (di cui 0,76 a favore dello Stato);
- 1,03 gli altri immobili;
- 0,2% per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

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

VISTO il vigente Regolamento IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 
del 01.10.2012; 

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo, nonché di 
regolarità contabile e di controllo preventivo contabile resi, sul presente provvedimento, ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale 
sulla Disciplina dei Controlli Interni, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario/Tributi;

Con voti resi in forma palese:

favorevoli  n. 9
contrari      n. 2 (Corazza e Zeme, come da dichiarazione di voto allegata al Verbale di seduta)
astenuti      n. 1 (Ferrari)

DELIBERA

1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote dell'Imposta Municipale 
Propria per l'anno 2013, nelle seguenti percentuali deliberate in via definitiva:

- 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, detrazione fiscale e maggiorazioni della 
detrazione come previste dalla legge;

-  0,91 per i terreni agricoli;
-  0,91 per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D (di cui 0,76 a favore dello Stato);
-  1,03 per gli altri immobili;
-  0,2% per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

2) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) Di dare atto che, a seguito della determinazione delle aliquote nelle percentuali sopra indicate, il 
gettito IMU da iscrivere nel Bilancio 2013 è quello esplicitato nell'allegato A) alla presente 
Deliberazione;

  4) Di provvedere, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 102/2013, convertito in legge n. 214/2013, alla 
pubblicazione della presente Deliberazione nel sito istituzionale del Comune entro il 9 
dicembre 2013;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione espressa separatamente 
in forma palese dal seguente esito:

- Favorevoli 9
- Contrari    2 (Corazza e Zeme)

      - Astenuti    1 (Ferrari)



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 30 del 29/11/2013

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni) 

FAVOREVOLE

                                                                                                      F.to   PAOLA BRERA 

     

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO 
DEL  RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni) 

FAVOREVOLE

                                                                                                 F.to  PAOLA BRERA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to NOBILE ERNESTO

IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCAGLIA CLAUDIO 
UMBERTO 

F.to ERCOLE LUCOTTI

_______________________________________________________________________________

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

        
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico, consultabile 
dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.pontecurone.al.it  per quindici giorni  
consecutivi

dal          04/12/2013         al       19/12/2013    

  
Pontecurone, 04/12/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

                     F.to   ERCOLE LUCOTTI
_______________________________________________________________________________

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 
29/11/2013.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________ essendo trascorsi 10 giorni  dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio.

Pontecurone, ____________

IL SEGRETARIO  COMUNALE
                         F.to   ERCOLE LUCOTTI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

ERCOLE LUCOTTI

http://www.comune.sale.al.it

