
 

COMUNE   di
PONTECURONE

Provincia di Alessandria

COPIA

DELIBERAZIONE N. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Pubblica di 1° convocazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di Giugno alle ore 17:00 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 FABIO GANDI X  
3 MARIO BASSI X  
4 FRANCESCA CATERINA LEVA X  
5 ALESSANDRO DI BENEDETTO X  
6 TIZIANO PAOLO SCACHERI X  
7 ALESSANDRA 

VAVALA'POLLUCE
X  

8 MANUELA GIULIANA 
XILLOVICH

X  

9 RINO FELTRI X  
10 DIEGO AMILCARE ZEME  X
11 GUIDO CORAZZA X  
12 AGOSTINO FERRARI  X
13 LUDMILLA MARIA PRADI X  

         Totali 11 2

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

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione»;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
laddove dispone: "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. 
Dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'Esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»;

VISTO il D.M. 13 Maggio 2015 di ulteriore differimento, al 30/07/2015, del termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione 
del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato  Legge di Stabilità 2014 il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella  Tassa Rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707  721 della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014, che prevedono:

 la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
  l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione a 75 del moltiplicatore per 
la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori 
diretti ed imprenditori agricoli;

 la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento con possibilità, per il 
Comune, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 
della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

RICHIAMATA  la propria precedente Deliberazione con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) laddove, al Titolo 2, disciplina l'Imposta 
Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATA la Deliberazione n. 35 del 24 giugno 2015, con cui la Giunta Comunale propone di 
sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale le seguenti aliquote:

- 0,4 % per le abitazioni principali e relative pertinenze, detrazioni come previste dalla legge;
- 1,03 % per gli altri immobili (altri fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione di quelle possedute e 
condotte dal coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale);
- 1,01 % per terreni agricoli (tutti i terreni, con i diversi moltiplicatori previsti dalla legge);
- 0,91% fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,76% allo Stato);

CONSIDERATO CHE:



- le risorse assegnate al Comune a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale subiscono, nell'anno 
2015, riduzioni dovute ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010, dalla Legge n. 147/2013 
(Finanziaria per il 2014), dal D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 
89/2014 e dalle manovre della cd. "spending review";

- la quota di IMU del Comune per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale è stata 
ulteriormente incrementata a seguito di ricalcolo da parte del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze;

RITENUTO, pur in presenza di una pesante riduzione delle entrate dell'Ente, garantire i servizi 
attualmente in atto, senza gravare ulteriormente su famiglie e imprese con un incremento della della 
tassazione locale;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo, nonché di regolarità 
contabile e di controllo preventivo contabile reso 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 Feltri)
astenuti n. 0

DELIBERA

1) Di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 nelle seguenti 
percentuali:

- 0,4 % per le abitazioni principali e relative pertinenze, detrazioni come previste dalla legge, solo 
per le categorie A1, A8 e A9;
- 1,03 % per gli altri immobili (altri fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione di quelle possedute e 
condotte dal coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale);
- 1,01 % per terreni agricoli (tutti i terreni, con i diversi moltiplicatori previsti dalla legge);
- 0,91% fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,76% allo Stato);

2) Di dare atto che assimilazioni, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni del tributo sono normate dal 
Titolo 2 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato in seduta 
odierna;

3) Di pubblicare la presente Deliberazione sul sito istituzionale del Comune, Sezione 
Amministrazione Trasparente - nonché sul Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto stabilito 
dalla vigente normativa.



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 10 del 29/06/2015

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 GANDI FABIO 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          14/07/2015         al       29/07/2015    

  
Pontecurone, 14/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

                     F.to   ERCOLE LUCOTTI
_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

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

