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                                   CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE N.   70 / 215 / 332 / 0500G 
 
 
 

OGGETTO: Rideterminazione della misura delle imposte, tasse locali e tariffe per servizi 

produttivi e a domanda individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D. Lgs. 

267/2000. 
 
 

Il giorno nove del mese di agosto  dell’anno duemiladodici alle ore 15:00 a seguito di apposita 
convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica. 
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i 
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge. 
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato: 
 

Presenti Assenti                                                                            Presenti Assenti 

     1.     ROSSA Maria Rita  X 
     2.     Abonante Giorgio Angelo  X 
     3.     Artico Fabio  X 
     4.     Barone Erik  X 
     5.     Barosini Giovanni  X 
     6.     Barrera Maria Enrica  X 
     7.     Berta Paolo  X 
     8.     Buzzi Langhi Davide Mario  X 
     9.     Camillo Fabio  X 
   10.     Cammalleri Andrea  X 
   11.     Cattaneo Giancarlo  X 
   12.     Cattaneo Pier Mauro  X 
   13.     Coloris Daniele  X 
   14.     Curino Teresa  X 
   15.     Di Filippo Domenico  X 
   16.     Fabbio Piercarlo  X 
   17.     Fiorentino Ciro  X 
  

   18.     Foglino Stefano Luigi Maria  X 
   19.     Gotta Maria Teresa  X 
   20.     Locci Emanuele  X 
   21.     Lombardi Claudio  X 
   22.     Malagrino Diego  X 
   23.     Malerba Angelo  X 
   24.     Marchelli Paolo  X 
   25.     Massaro Roberto  X 
   26.     MAZZONI Enrico  X 
   27.     Miraglia Vincenzo Cesare  X 
   28.     Priano Fabrizio  X 
   29.     Raica Gheorghe  X 
   30.     Sarti Roberto  X 
   31.     Savi Nicola  X 
   32.     Scaiola Silvana  X 
   33.     Zaio Filippo  X 
  

 
Presenti n. 19 Assenti n. 14 

 
 
Sono presenti gli Assessori: 
BARBERIS Dr. GIORGIO, FERRALASCO Ing. MARCELLO, IVALDI Rag. GIOVANNI, TRIFOGLIO Dr.ssa ORIA. 

 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.  MAZZONI Enrico nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Vice Segretario Generale  BOCCHIO dr.ssa Orietta 
ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 215 del 01/08/2012 



 
     LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 

Con deliberazione C.C. n. 61 del 12/07/2012 ad oggetto “Art.246 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni. Dichiarazione di dissesto finanziario 

della Città di Alessandria conseguente all’accertamento della sussistenza delle condizioni 

previste dall’art.244 del D.Lgs.267/2000 effettuato con deliberazione n.260/2012 in data 12 

giugno 2012 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti”, è stato 

dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Alessandria. 

L’art.251 del sopracitato D.Lgs. prevede che, nella prima riunione successiva alla 

dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività dell’apposita 

deliberazione, il Consiglio è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di 

propria competenza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, 

unitamente ad eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni 

vigenti. 

Tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all’intero periodo di 

risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di 

approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; le deliberazioni di approvazione 

delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili. 

Ai sensi del comma 6 del sopracitato art.251, le deliberazioni di cui sopra devono 

essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il 

Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei contributi 

erariali. 

L’Ente, pertanto, in questa sede intende provvedere alla rideterminazione della misura 

delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi e a domanda individuale, 

quale manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario, così 

come evidenziato nelle tabelle accluse alla presente deliberazione che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della stessa, rinviando a successivi atti l’approfondimento 

dell’oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni della presente deliberazione, 

per l’attivazione delle entrate proprie dell’Ente propedeutiche alla predisposizione dell’ipotesi 

di bilancio stabilmente riequilibrato. 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

- Visti gli articoli 243 e 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 summenzionato, sono stati espressi i 
seguenti pareri: 

a) dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; 

b) dal Responsabile della Direzione Staff Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile: 
favorevole; 

 
 

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge 
 

 DELIBERA  
 

di PROPORRE  AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI RIDETERMINARE la misura delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi produttivi e a domanda 
individuale, ai sensi degli articoli 243 e 251 del                               D. Lgs. n.267/2000, così come 



quantificate nei prospetti di seguito elencati, allegati al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale: 

1. Cosap (allegato A) 

2. Scia e Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli: diritti di segreteria/oneri di istruttoria 
(allegato B) 

3. Attività produttive: diritti di segreteria/oneri di istruttoria (allegato C) 

4. Servizi Scolastici: tariffe iscrizione e frequenza (allegato D) 

5. Asilo Nido: rette (allegato E) 

6. Palestre scolastiche e impianti sportivi comunali: tariffe (allegato F) 

7. Cultura/Musei: tariffe (allegato G) 

8. Fototeca: tariffe (allegato H) 

9. Biblioteca comunale: tariffe (allegato I) 

10. Urbanistica: diritti di segreteria/oneri di istruttoria (allegato L) 

11. Anagrafe/Statistica: diritti di segreteria (allegato M) 

12. Estate Ragazzi: rette (allegato N) 

13. Servizi Cimiteriali: diritti/oneri di istruttoria (allegato O) 

14. Pubblicità: tariffe (allegato P) 

15. Pubbliche affissioni: tariffe (allegato Q) 

16. Rilascio copie liste elettorali: rimborso costi di estrazione e produzione (allegato R) 

17. Contratti: diritti di segreteria (allegato S) 

18. Canoni e fitti patrimoniali: attualmente applicati ai valori di mercato 

19.  I.M.U.: aliquota di base, di cui all’articolo 13, comma 6, D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,3% 
(da 0,76% a 1,06%); aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 
all’articolo 13, comma 7, D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,2% (da 0,4% a 0,6%); aliquota dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, pari allo 
0,2% 

20.  Addizionale comunale IRPEF: aumento dell’aliquota da 0,5% a 0,8% (limite massimo previsto 
dal combinato disposto del decreto-legge    n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 
148 del 14 settembre 2011, all’articolo 1, comma 11 e il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011). 

3. DI DARE ATTO CHE, con deliberazione C.C. n….. del …., è stato approvato il piano finanziario 

TIA 2012 – 2014, comprendente le tariffe per utenze domestiche e non domestiche 

determinate in applicazione dell’articolo 251, comma 5 del D.Lgs.n.267/2000; 

4. DI DARE ATTO CHE, con apposita deliberazione consiliare si procederà alla rideterminazione 

delle tariffe inerenti il TPL e i servizi connessi, subordinata all’approvazione del piano 

industriale di ristrutturazione della società A.T.M. S.p.A., in fase di redazione; 

5. DI DARE ATTO CHE le tariffe del servizio acquedotto restano disciplinate dalla vigente 

normativa di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni  non 

avendo, la Città di Alessandria, alcuna gestione in economia dello stesso servizio; 

6. DI STABILIRE CHE le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati 

allegati, sono da intendersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in 

essi contenute; 

7. DI DARE INOLTRE ATTO CHE, con successivi provvedimenti, si procederà 

all’approfondimento dell’oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni 

incrementali della presente deliberazione, per l’attivazione delle entrate proprie dell’Ente 

propedeutiche alla predisposizione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 



8. DI  TRASMETTERE, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia della presente 

deliberazione alla  Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il 

Ministero dell’Interno, pena la sospensione dei contributi erariali.  
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Il  Presidente invita il Sindaco Prof.ssa e l’Assessore Ferralasco ad  illustrare la proposta sopra indicata sulla 

quale ha espresso voto favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio  

 

 

Entrano i Sigg. Cons. Cammalleri, Di Filippo, Fabbio, Locci, Malerba, Priano (pres. 25) 

 

Interviene il Presidente che anticipa la presentazione di due emendamenti da parte del Movimento Cinque 

Stelle  

(…omissis…) 

 

Interviene il Vice Segretario Generale Dr.ssa Bocchio che dichiara che l’emendamento n. 1 non ha ottenuto il 

parere tecnico  favorevole 

(…omissis…) 

 

Interviene l’Assessore  Barberis 

(…omissis…) 

Interviene il Vice Segretario Generale Dr.ssa Bocchio che dichiara che l’emendamento n. 2 ha ottenuto il 

parere tecnico favorevole soltanto per la seconda parte 

 

(…omissis…) 

 

Interviene il Sig. Cons. Cammalleri 

 (…omissis…) 

Interviene il Sindaco Prof.ssa Rossa 

(…omissis…) 

 

 

Il Presidente indice la votazione sulla seconda parte dell’emendamento n. 2 e   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti unanimi favorevoli (25 su 25) 
 

DELIBERA 

Di approvarlo 

 

 

Intervengono per discussione generale i Sigg. Cons. Fabbio, Cattaneo Pier Mauro, Cattaneo Giancarlo, 

Lombardi, Fiorentino, Savi 

 

(…omissis…) 

 

Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Raica, Lombardi, Fiorentino, Malerba, Barrera, Locci, 

Coloris 

 

(…omissis…) 

 

Escono i Sigg. Cons. Fabbio, Locci, Priano (pres. 22) 

 

 

Il Presidente indice la votazione sulla proposta  sopra indicata  e   

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti 18 favorevoli,  nessun contrario e 4 astenuti (Cammalleri, Di Filippo, Lombardi, Malerba) 
 

DELIBERA 

Di approvarla. 

 

 

Escono i Sigg. Cons. Lombardi, Malerba (pres. 20) 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti   unanimi favorevoli (20 su 20) 
 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTO COORDINATO 

 

 
     LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 

Con deliberazione C.C. n. 61 del 12/07/2012 ad oggetto “Art.246 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni. Dichiarazione di dissesto finanziario 

della Città di Alessandria conseguente all’accertamento della sussistenza delle condizioni 

previste dall’art.244 del D.Lgs.267/2000 effettuato con deliberazione n.260/2012 in data 12 

giugno 2012 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti”, è stato 

dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Alessandria. 

L’art.251 del sopracitato D.Lgs. prevede che, nella prima riunione successiva alla 

dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività dell’apposita 

deliberazione, il Consiglio è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di 

propria competenza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, 

unitamente ad eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni 

vigenti. 

Tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all’intero periodo di 

risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di 

approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; le deliberazioni di approvazione 

delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili. 

Ai sensi del comma 6 del sopracitato art.251, le deliberazioni di cui sopra devono 

essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il 

Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei contributi 

erariali. 

L’Ente, pertanto, in questa sede intende provvedere alla rideterminazione della misura 

delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi e a domanda individuale, 

quale manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario, così 

come evidenziato nelle tabelle accluse alla presente deliberazione che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della stessa, rinviando a successivi atti l’approfondimento 

dell’oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni della presente deliberazione, 

per l’attivazione delle entrate proprie dell’Ente propedeutiche alla predisposizione dell’ipotesi 

di bilancio stabilmente riequilibrato. 
“ In particolare , la tabella denominata “ ALLEGATO L “ , per come prospettata, viene uniformata 

e aggiornata come da nuova proposizione della stessa qui in allegato, in sostituzione  della precedente.  

 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

- Visti gli articoli 243 e 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 summenzionato, sono stati espressi i 
seguenti pareri: 

a) dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; 

b) dal Responsabile della Direzione Staff Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile: 
favorevole; 

 
 

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge 
 

 DELIBERA  
 

di PROPORRE  AL CONSIGLIO COMUNALE 
 



 
1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI RIDETERMINARE la misura delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi produttivi e a domanda 
individuale, ai sensi degli articoli 243 e 251 del                               D. Lgs. n.267/2000, così come 
quantificate nei prospetti di seguito elencati, allegati al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale: 

1. Cosap (allegato A) 

2. Scia e Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli: diritti di segreteria/oneri di istruttoria 
(allegato B) 

3. Attività produttive: diritti di segreteria/oneri di istruttoria (allegato C) 

4. Servizi Scolastici: tariffe iscrizione e frequenza (allegato D) 

5. Asilo Nido: rette (allegato E) 

6. Palestre scolastiche e impianti sportivi comunali: tariffe (allegato F) 

7. Cultura/Musei: tariffe (allegato G) 

8. Fototeca: tariffe (allegato H) 

9. Biblioteca comunale: tariffe (allegato I)  

10. Urbanistica: diritti di segreteria/oneri di istruttoria (allegato L) ( uniformata e aggiornata al 

08.08.2012 )  

11. Anagrafe/Statistica: diritti di segreteria (allegato M) 

12. Estate Ragazzi: rette (allegato N) 

13. Servizi Cimiteriali: diritti/oneri di istruttoria (allegato O) 

14. Pubblicità: tariffe (allegato P) 

15. Pubbliche affissioni: tariffe (allegato Q) 

16. Rilascio copie liste elettorali: rimborso costi di estrazione e produzione (allegato R) 

17. Contratti: diritti di segreteria (allegato S) 

18. Canoni e fitti patrimoniali: attualmente applicati ai valori di mercato 

19.  I.M.U.: aliquota di base, di cui all’articolo 13, comma 6, D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,3% 
(da 0,76% a 1,06%); aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 
all’articolo 13, comma 7, D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,2% (da 0,4% a 0,6%); aliquota dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, pari allo 
0,2% 

20.  Addizionale comunale IRPEF: aumento dell’aliquota da 0,5% a 0,8% (limite massimo previsto 
dal combinato disposto del decreto-legge    n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 
148 del 14 settembre 2011, all’articolo 1, comma 11 e il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011). 

3. DI DARE ATTO CHE, con deliberazione C.C. n. 69 del 9/8/2012, è stato approvato il piano 

finanziario TIA 2012 – 2014, comprendente le tariffe per utenze domestiche e non domestiche 

determinate in applicazione dell’articolo 251, comma 5 del D.Lgs.n.267/2000; 

4. DI DARE ATTO CHE, con apposita deliberazione consiliare si procederà alla rideterminazione 

delle tariffe inerenti il TPL e i servizi connessi, subordinata all’approvazione del piano 

industriale di ristrutturazione della società A.T.M. S.p.A., in fase di redazione; 

5. DI DARE ATTO CHE le tariffe del servizio acquedotto restano disciplinate dalla vigente 

normativa di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni  non 

avendo, la Città di Alessandria, alcuna gestione in economia dello stesso servizio; 

6. DI STABILIRE CHE le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati 

allegati, sono da intendersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in 

essi contenute, dando atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata, fermo 



restando i necessari ed eventuali tempi tecnico operativi per l’adeguamento dei sistemi 

amministrativi ed informatici ai nuovi valori, comunque da concludersi entro e non oltre il 

15.09.2012; 

7. DI DARE INOLTRE ATTO CHE, con successivi provvedimenti, si procederà 

all’approfondimento dell’oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni 

incrementali della presente deliberazione, per l’attivazione delle entrate proprie dell’Ente 

propedeutiche alla predisposizione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

8. DI  TRASMETTERE, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia della presente 

deliberazione alla  Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il 

Ministero dell’Interno, pena la sospensione dei contributi erariali.  
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ATTESTAZIONI E PARERI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile della SEGRETARIO GENERALE, Dott. Antonio TUMMINELLO, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 31 luglio 2012 
 
 
 
Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Antonello Paolo ZACCONE, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 31 luglio 2012 
 
 
 



 
 
 

IL PRESIDENTE 
 MAZZONI Enrico 

 
 
 

                
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 BOCCHIO dr.ssa Orietta 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  10 agosto 2012  con pubblicazione numero 1939 e 
per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  21 agosto 2012, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 

 

Per Copia conforme 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 


