
C O M U N E  D I  G A L L E S E 
 

Provincia di Viterbo 
 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 08 del 04 luglio 2012 
 

Oggetto: Determinazione aliquote I.M.U. anno 2012.  
 
 
L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di luglio, seduta aperta alle ore 18,00, si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di Legge, in seduta straordinaria in prima convocazione; 

Risultano all’appello nominale: 

1- Danilo Piersanti – Sindaco  presente    6 – Donatella Manno presente  

2- Antonio Mancini   presente    7 – Michela Marani presente 

3- Roberto Cutigni   presente    8 – Simonetta Pachella presente 

4- Sergio Vincenti   presente    9 – Valerio Panichelli presente 

5- Martina Dominicis  assente  10 – Edoardo Ciocchetti presente  

  

PRESENTI N. 09 ASSENTI N. 01 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Presidente del Consiglio, Sig.ra Donatella Manno; 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Francesco Valente. 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2001 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, che disciplina 
l’applicazione dell’I.M.U. sull’intero territorio nazionale, anticipata in via sperimentale a decorrere 
dal 2012 al 2014, con l’applicazione a regime fissata nel 2015; 
 
Viste le successive modifiche apportate dal D.L. 16/2012 alla suddetta normativa, e la circolare 
esplicativa del Ministero dell’Economia e Finanza n. 3 del 18.05.12 che disciplinano analiticamente 
l’applicazione dell’I.M.U.; 
 
Visto il D.L. n. 504/1992 che integra la disciplina dell’I.M.U. laddove espressamente richiamato; 
 
Preso atto che i Comuni in base all’art. 13 c. 12 bis del D.L. 201/2011, in deroga all’art. 172, c.1, 
lettera e) del D.lgs. 267/2000 e all’art. 1, c. 169 della L. 296/2006, possono approvare o modificare 
il regolamento e la delibera relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 
2012; 
 
Premesso che la normativa suesposta fissa l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento, 
dando la possibilità ai comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 
0,3 punti percentuali con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
D.lgs. 446/97; 
 



Considerato che sono previste dalla legge le seguenti riduzioni: 
- aliquota allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con 
possibilità dei Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti 
percentuali; 
- aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uno strumentale, con possibilità di 
riduzione da parte dei comuni fino allo 0,1 per cento. 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 06.06.2012 nella quale si dà atto che lo schema 
di bilancio proposto viene predisposto sulla base di aliquote I.M.U. variate rispetto a quelle di base, 
nei limiti previsti dalla legge; 
 
Ritenuto pertanto provvedere alla determinazione delle aliquote I.M.U. per l’anno 2012 da parte 
dell’organo consigliare; 
 

Visti i pareri dei Responsabili dei Servizi competenti in materia; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Sentita la relazione introduttiva da parte del Sindaco, Danilo Piersanti, anche nella sua 

qualità di Responsabile del Sevizio Finanziario di questo Comune; 
Sentito l’intervento dell’Assessore Michela Marani, la quale sottolinea le possibilità offerte 

per eventuali modifiche, che il Comune può effettuare entro il 30 Settembre, in relazione a 
differenti possibilità finanziarie; 

Sentito il Presidente, Donatella Manno, che rilascia la seguente dichiarazione : “Come 
maggioranza, voteremo il Bilancio proposto, così come queste aliquote; ci riserviamo di 
reintervenire nel merito entro il prossimo 30 Settembre, qualora si realizzino risorse alternative”; 
per bocca del Capogruppo Sergio Vincenti, tutti i consiglieri di maggioranza si associano alle parole 
del Presidente; 

Sentito il Consigliere Ciocchetti, il quale sottolinea l’errore di aver tolto l’ICI, e l’euro sulle 
ricette; 

Sentito il Consigliere Panichelli,il quale comprende le ragioni che inducono al pareggio del 
Bilancio, ma si dichiara contrario agli aumenti proposti, anche se la maggioranza ha fatto delle 
assicurazioni, che valgono per il futuro; preannuncia voto contrario, proprio come stimolo 
all’Amministrazione a mantenere gli impegni, nell’interesse della popolazione, visto il momento 
particolarmente difficile; 

Dato atto che alle ore 20,00, è definitivamente uscita dall’aula Martina Dominicis, per cui i 
presenti diventano 9; 

Sentito il Consigliere Ciocchetti, il quale dichiara la propria disponibilità a trovare risorse 
alternative; 

Sentito il Vice-Sindaco, Roberto Cutigni, il quale apprezza le parole di Panichelli, 
invitandolo, nel contempo, a dare concreti suggerimenti in merito; 

Sentito l’Assessore Mancini, che esordisce sottolineando la differenza tra Demagogia e 
Amministrazione; quindi, ricorda il disavanzo lasciato dalla precedente Amministrazione, cui si 
sono aggiunti  i tagli imposti dallo Stato e dalla Regione, ciascuno per la propria parte; ritiene che 
c’è da aspettarsi anni difficili, e che occorra trovare strade comuni per uscire da questa difficile 
situazione economica e finanziaria; precisa, nel merito delle scelte fatte da questa Amministrazione, 
che non ci sono altre possibilità per mantenere un livello qualitativo dei servizi, a maggior ragione 
della crisi incombente, specie per i livelli occupazionali; dichiara che l’Amministrazione farà ogni 
sforzo per rivedere queste aliquote, solo in presenza, tuttavia, di differenti soluzioni concrete; 
Sentita Simonetta Pachella, la quale conclude il suo intervento sottolineando che queste scelte 
tendono a scoraggiare gli investimenti in Edilizia, con conseguente crisi nel settore; tuttavia, poiché 
riconosce obbiettivamente le ragioni imposte, dichiara la sua astensione; 



Sentito nuovamente Panichelli, che ribadisce il suo punto di vista, che ritiene non 
demagogico; 

Sentito il Sindaco, il quale sottolinea ancora la differenza tra chi fa demagogia, e chi è tenuto 
ad assicurare il pareggio del Bilancio, con garanzia di mantenimento dei Servizi, specie nel campo 
sociale e occupazionale; a riguardo, elenca alcune iniziative portate avanti dall’Amministrazione; 

Tutto ciò premesso e considerato; 
A votazione palese, con voti 6 (sei) favorevoli, contrari 1 (Panichelli  ), astenuti  2 ( due : 

Pachella e Ciocchetti), e così per la immediata esecutività, 

 
DELIBERA 

 
1)  per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportata, di procedere per l’anno 
2012 

- all’aumento di 0,24 punti percentuali dell’aliquota base dell’I.M.U., per l’applicazione di 
un’aliquota complessiva allo stato attuale pari all’ 1%; 
- all’aumento di 0,05 punti percentuali dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze, per l’applicazione a tale fattispecie di un’aliquota complessiva allo stato 
attuale pari allo 0,45%; 
- alla diminuzione di 0,1 punti percentuali dell’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, per l’applicazione a tale fattispecie di un’aliquota complessiva allo stato attuale 
pari allo 0,1%; 

 
2) di inviare la presente deliberazione all’apposito sito informatico tenuto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione prevista per legge, ai sensi dell’art. 13 
c. 15 del D.L. 201/2011; 
 
3) di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario per gli atti di propria competenza; 
 
4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Presidente del Consiglio     Il Segretario Comunale  

   F.to  Donatella Manno                  F.to Dr. Francesco Valente 

_______________________________________________________________________________________ 
Visto Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 276/2000, esprime il 
proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della proposta di Deliberazione di 
cui all’oggetto 
Gallese, lì 04.7.2012          Il Responsabile del Servizio 
            F.to  Dott. Danilo Piersanti 

_______________________________________________________________________________________ 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, 
esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta di 
Deliberazione di cui all’oggetto 
Gallese, lì 04.07.2012       Il Responsabile del Servizio 
          (F.to Dott. Danilo Piersanti) 
                  
 
____________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAP IGRUPPO 
 

 Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è affissa all’Albo Pretorio del 
Comune oggi 19.09.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 Contestualmente all’affissione all’Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capogruppo in conformità all’art. 125 del D.Lsg. 18 agosto 2000 n. 267.  
Gallese, lì 19.09.2012           

  Il Segretario Comunale 
          F.to  Dr. Francesco Valente 

_____________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 certifico che questa deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 
134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.07.2012 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 
 
Gallese, lì 04.07.2012         Il Segretario Comunale 
         F.to Dr. Francesco Valente 
              
________________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME DELL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Gallese, lì 19.09.2012         Il Segretario Comunale 
         F.to  Dr. Francesco Valente 
         

 
 


