
O r i g i n a l e  

     COMUNE DI COGGIOLA  
 

                                                                    PROVINCIA DI  BI 
                                                       _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU PER L'ANNO 2012           

 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. FOGLIA BARBISIN Gianluca - Sindaco Sì 
2. FACCIOTTO Luigi - Vice Sindaco Sì 
3. ANGELINO Franco - Assessore Sì 
4. MARCHISIO Beatrice - Consigliere Sì 
5. PENNA Carlo - Consigliere Sì 
6. CAROLA Giuliano - Consigliere No 
7. CAPRI Giovanni - Assessore Sì 
8. NICOLA Cinzia - Consigliere Sì 
9. AIMONE CESCHIN Marco - Consigliere Sì 
10. PERINO MORINO Cinzia - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor BOSSI Dr.ssa Maria Paola il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FOGLIA BARBISIN Gianluca nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU PER L'ANNO 2012      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO: 

• L’art.42 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i 
• L’art.151 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i. 
• La Legge del 27 Dicembre 2006 n.296 articolo 1 comma 169 
• Che l’art.13 del D.L.n 2011 del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla  

Legge n.214 del 22 Dicembre 2011, istituisce in via sperimentale l’Imposta 
Municipale Propria a partire da quest’anno; 

 
DATO ATTO  che a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle Entrate Tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52 
comma 2 del D.Lvo n.446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
DATO ATTO, inoltre: 
 
- che questo Ente con deliberazione precedente, n. 11 del 15 giugno 2012, ha ritenuto  le  
aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria tra le quali come segue: 
 

� aliquota di base 0,86 per cento ; 

� aliquota per l’abitazione principale 0,40 per cento; 
 
-che il rapporto, in data odierna, tra il Comune e la Finanzia Locale, stabilisce una riduzione 
del fondo sperimentale pari a circa € 86.000,00 per cui è necessario la modifica delle 
aliquote IMU per garantire l’equilibrio del bilancio di esercizio 2012; 
 
- che si intendono le aliquote IMU come segue:  

 

� aliquota di base 0,96 per cento ; 

� aliquota per l’abitazione principale 0,50 per cento; 
 

VISTI: 

• la Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012); 

• il D.L.n.201/2011 (Manovra Monti) convertito nella Legge n.214/2011; 

• il D.L.n. 216/2011 (Decreto “Mille proroghe”) convertito nella Legge n. 
14/2012; 

 
DATO ATTO  che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l'anno 2012 è stato prorogato al 30 Giugno 2012 dal decreto “Milleproroghe” (comma 16- 
quinquies, art. 29, D.L. 216/2011); 
 

P A R E R E 
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
tecnica ed economico - finanziaria, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 
s.m.i., sull’adozione del presente atto, come risulta dal relativo visto qui sotto riportato: 
FAVOREVOLE; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             MICHELON Lidia 



   
 
E’ data la parola da parte del Sindaco: 

o FACCIOTTO Luigi: fa presente che la previsione IMU era stata ritenuta “provvisoria” 
nel mese di Giugno, quando è stato approvato il Bilancio d’Esercizio. Lo 
scostamento non risulta “leggero” visti i dati, nei primi giorni di Settembre, della 
Finanza Locale. Il nostro Comune ha obbligatorietà del cosiddetto aggiustamento 
vista la riduzione dello Stato, particolarmente legata all’IMU. 

o NICOLA Cinzia: dice che “è triste la situazione” e fa notare che si aumenta l’IMU per   
entrambe le case <principale e seconda> e che il cittadino “già paga a sufficienza”. 
Formula domande riguardo la diminuzione di spese diverse, indicando per esempio 
stipendi ed indennità di Amministratori, per raggiungere una buona immagine nei 
confronti del cittadino, per il quale “ci deve essere rispetto”. 

o PENNA Carlo: ritiene “non buona” l’interpretazione <in argomento>. Fa notare che 
molti Comuni hanno aumentato l’addizionale IRPEF, non voluta e non attuata in 
questo Comune già negli anni precedenti, ma, certamente, non visibile come il 
pagamento IMU che è diretto dal cittadino al Comune. Si pone domande per le 
riduzioni di spesa: precisa che i mutui attuati si chiuderanno fra quattro anni e che i 
Dipendenti Comunali in servizio dimostrano la diminuzione delle Figure in quanto 
non vi sono state sostituzioni in seguito a collocamento in pensione e/o mobilità. Alla 
fine sottolinea che la scelta dovrà essere legata ad Unioni e Convenzioni, “per 
ridurre le spese”  e “si dà mandato alla Giunta per valutare con attenzione la 
situazione dell’Ente” 

o FACCIOTTO: sottolinea di non percepire, da molti anni, la propria indennità di 
competenza, Vice Sindaco e Assessore di Comunità Montana; 

o SINDACO: fa notare che l’aliquota IMU in aumento è impopolare e che nel prossimo 
esercizio, 2013, si farà attenzione bilanciando IMU/IRPEF come e con i Comuni 
limitrofi. Annuncia che gli Assessori hanno rinunciato, per il periodo 
Settembre/Dicembre 2012, alla loro indennità e che il Sindaco ha deciso la 
diminuzione pari al 20% dell’indennità di competenza. Esprime un augurio per il 
prossimo 2013 nei confronti del cittadino di Coggiola, per non “toccare” oltre le 
misure di spesa. 

o PENNA Carlo: fa notare che le cifre <indennità> sono contenute e ricorda, in ogni 
caso, che le stesse sono un diritto per gli Amministratori e per il Sindaco che 
lavorano. Non è giusta la riduzione ma, in ogni caso, “va bene” sottolineando che, 
piuttosto, i Comuni “devono essere insieme per le Unioni” 

o CAPRI Giovanni: dice che “è bello il rispetto nei confronti dei cittadini” e, quindi, 
questa scelta dell’Ente deve essere trasmessa, come esempio, agli Enti superiori. Si 
chiede quali e/o come saranno i Comuni…..”bisogna arrivare a scelte….” 

o ANGELINO Franco: riferendosi alle osservazioni del Consigliere di Minoranza   
ricorda i servizi dati: Casa di Riposo e Palestra, per esempio, il cui “uso” è a favore 
non solo dei cittadini di Coggiola 

o AIMONE CESCHIN Marco: fa notare, quindi, che le spese devono essere diminuite 
con i Comuni vicini elencando i servizi, tra i quali le nomine e le indennità. 

 
IL SINDACO chiede la votazione.        
   
Con voti favorevoli n. 6  contrari n.3 (NICOLA Cinzia, AIMONE CESCHIN Marco e PERINO 
MORINO Cinzia)  astenuti n.0, resi dai presenti e votanti per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che quanto premesso forma parte integrante e sostanziale della 

presente  Deliberazione; 
 
2) Di modificare le aliquote  IMU, stabilite con precedente deliberazione di questo 

Consiglio n. 11 del 15/06/2012; 



 
3) Di approvare le aliquote  IMU, anno 2012, come segue: 

 
� aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze: 
      0,50 per cento ; 
� aliquota per altri fabbricati, diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze:  
       0,96 per cento; 
� aliquota aree edificabili:  
       0,96 per cento; 
 
 

       
Successivamente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
CONSTATATA  l’estrema urgenza; 
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L.; 
 
Con voti favorevoli n. 6  contrari n.3 (NICOLA Cinzia, AIMONE CESCHIN Marco e PERINO 
MORINO Cinzia)  astenuti n.0, resi dai presenti e votanti per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

FOGLIA BARBISIN Gianluca 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
BOSSI dr.ssa Maria Paola 

___________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno________________________(decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione – articolo 134, 
comma 3, del T.U. n. 267/2000). 
 

Lì ________________                                                                           Il Segretario Comunale 
  
                                                                                                BOSSI dr.ssa Maria Paola 
                                                                               
________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’   

(articolo 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/20 00. 
 
Coggiola, lì 
                                                    
                                                                                                                  Il Segretario Comunale    
                        
                                                                                                 BOSSI dr.ssa Maria Paola 
  
_______________________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
n. _________ Reg, Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Lì ______________                                                                                   Il Segretario Comunale    
                        
                                                                                              BOSSI dr.ssa Maria Paola  
                                                    
 

 
 
 
 


