
 

 

 

 

 

COMUNE DI CALIZZANO 
Provincia di Savona 

 

 

 
COPIACOPIACOPIACOPIA    

 

VERBALE DI DELIBERAZIONEVERBALE DI DELIBERAZIONEVERBALE DI DELIBERAZIONEVERBALE DI DELIBERAZIONE    
DEL  CONSIGLIO COMUNALEDEL  CONSIGLIO COMUNALEDEL  CONSIGLIO COMUNALEDEL  CONSIGLIO COMUNALE    

    

N.    48N.    48N.    48N.    48    

    

 

OGGETTO :OGGETTO :OGGETTO :OGGETTO :    
ALIQUOTE     IMPOSTA     MUNICIPALE    PROPRIA    (I.M.U.)    - RIDETERMINAZIONE. 

 

L’anno     duemiladodiciduemiladodiciduemiladodiciduemiladodici, addì     dudududueeee, del mese di     ottobre,ottobre,ottobre,ottobre, alle ore  21212121 e minuti  15,15,15,15,  nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome    CaricaCaricaCaricaCarica    Pr.Pr.Pr.Pr.    As.As.As.As.    

 

    OLIVIERI PIERANGELOOLIVIERI PIERANGELOOLIVIERI PIERANGELOOLIVIERI PIERANGELO     SINDACO      X        

    MARTA SERGIOMARTA SERGIOMARTA SERGIOMARTA SERGIO     CONSIGLIERE      X        

    BIANO ANNALISABIANO ANNALISABIANO ANNALISABIANO ANNALISA     CONSIGLIERE      X        

    IGHINA LORENZOIGHINA LORENZOIGHINA LORENZOIGHINA LORENZO     CONSIGLIERE      X        

    ICARDO LUCAICARDO LUCAICARDO LUCAICARDO LUCA     CONSIGLIERE      X        

    MASSONE CARLOMASSONE CARLOMASSONE CARLOMASSONE CARLO     CONSIGLIERE      X        

    BIANCO MARCOBIANCO MARCOBIANCO MARCOBIANCO MARCO     CONSIGLIERE      X        

    TotaleTotaleTotaleTotale      7        

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. PIZZO VITTORIODOTT. PIZZO VITTORIODOTT. PIZZO VITTORIODOTT. PIZZO VITTORIO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor OLIVIERI PIERANGELOOLIVIERI PIERANGELOOLIVIERI PIERANGELOOLIVIERI PIERANGELO  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 03 aprile 2012 con oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Anno 2012” esecutiva a norma di legge, con la quale sono state 
deliberate le aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno in corso nella seguente misura: 
 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Aliquota base 8,00 per mille 
Abitazioni principali e relative pertinenze 4,50 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 
3-bis, del D.L. 557/1993 

 
1,00 per mille 

Aliquota seconde case   
9,00 per mille 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non sia locato 

 
4,50 per mille 

 
Vista la nota del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria con la quale vengono comunicate le stime 
del M.E.F., aggiornate al luglio 2012, del gettito I.M.U. nonché della variazione/riduzione del Fondo 
Sperimentale di riequilibrio ai sensi degli artt. 13 comma 17 e 28 commi 7 e 9 del D.L. n. 201/2011; 
 
Considerato che il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 all’art. 6 comma 16 
prevede una ulteriore riduzione delle spettanze comunali (F.S.R.) a partire dal corrente esercizio finanziario; 
  
Preso atto che il D.L. n. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012 in materia di 
semplificazioni fiscali prevede all’art. 12 bis il termine del 30/09/2012 per la deliberazione e/o modificazione 
delle aliquote I.M.U.; 
 
Ai fini del mantenimento, con riferimento alle entrate e spese correnti,  dell’equilibrio di bilancio; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con delibera 
n. 12  del 03 aprile 2012  così come modificato con delibera C.C. n. 47 adottata nella corrente seduta e resa 
immediatamente eseguibile;  
 
Vista la circolare n.ro 3/DEF del 18/05/2012 con al quale il M.E.F. fornisce chiarimenti in merito 
all’anticipazione sperimentale dell’I.M.U. prevista dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 
214/2011;   
 
Preso atto che in forza dell’art. 41 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sindaco invita il Rag. 
Oddone Giovanni, Responsabile del Servizio Finanziario, a relazionare in merito all’argomento posto 
all’ordine del giorno e che pertanto la seduta del Consiglio Comunale viene sospesa alle ore 21,35;  
 
Constatato che alle ore 21,38 viene ripresa la seduta del Consiglio al termine della relazione del suddetto 
funzionario e risultano presenti n. 7 consiglieri; 
 
 
UDITA la relazione del Sindaco, il quale fa presente che il Governo, rispetto agli importi previsti all’inizio 
dell’esercizio finanziario, ha operato un taglio ai fondi posti a finanziamento del bilancio del comune; rileva 
che per tale motivo al fine di mantenere gli equilibri di bilancio ed, inoltre, in previsione del “Patto di stabilità” 
a cui il comune di Calizzano sarà sottoposto dal 2013, si è reso necessario intervenire sulle aliquote 
dell’IMU, pur mantenendo inalterata l’aliquota per la prima casa e diversificando l’aliquota per gli esercizi 
commerciali; ribadisce che, ben consci degli intendimenti che l’amministrazione comunale ha fatto propri 
all’inizio della presente legislatura e oggi ribadisce si è comunque resa necessaria una maggiorazione di 
alcune aliquote al fine di riequilibrare i dati del bilancio 2012; 
 
PRESO ATTO degli interventi: 
 

• Del cons. Massone il quale prende atto che tutte le aliquote IMU, ad eccezione di quella afferente la 
prima casa, sono state aumentate dall’amministrazione comunale; dà lettura delle dichiarazioni 



 

 

effettuate in campagna elettorale dai due candidati Sindaco, chiedendo al Segretario di allegare il 
relativo documento al presente provvedimento; ricorda che nei due incontri preelettorali a cui 
avevano preso parte i rappresentanti dei gruppi  partecipanti alle elezioni comunali, il Sindaco aveva 
ribadito l’assoluta volontà di non aumentare le imposte comunali; chiede al Sindaco di spiegare ai 
cittadini in base a quali dati aveva affermato il mantenimento delle tasse al livello base, intendimento 
poi disatteso; 

• Del Sindaco, il quale riafferma che l’intendimento dell’amministrazione sulla base dei dati a quel 
tempo a disposizione era di non aumentare il carico fiscale per i cittadini, ma che il taglio operato 
dallo stato sui fondi derivati ha costretto l’amministrazione ad un ritocco sulle aliquote IMU; 

• Del Cons. Massone, il quale precisa che i tagli operati dallo Stato, successivamente alle elezioni 
dello scorso maggio, ammontano a circa 20.000,00 euro, mentre l’introito derivante dall’ulteriore 
aumento dell’IMU è pari ad euro 70.000,00; rileva, inoltre, che l’applicazione del patto di stabilità a 
carico del comune dal 2013 era già stato previsto da una norma dello stato antecedente alle 
elezioni, in particolare dell’agosto 2011; 

• Del Sindaco che fa autocritica in merito al troppo ottimismo che il suo gruppo nutriva sulla positività 
della situazione contabile comunale, che poteva comunque essere verosimile al momento della 
contesa elettorale; da atto che in seguito si è reso necessario un diverso  ragionamento con il 
responsabile del settore contabile ed un conseguente aumento delle imposte; 

• Del cons. Massone  il quale afferma che era un dovere del candidato Sindaco andare in comune ed 
informarsi dei dati reali del bilancio così da non raccontare delle favole ai cittadini;  

• Del Sindaco, il quale fa presente che il fatto di applicare un maggiore aggravio fiscale, 
contrariamente a quanto affermato in campagna elettorale, potrà avere benefici a più lungo periodo; 
dichiara, pur non volendo in alcun modo fare campagna elettorale, che l’amministrazione comunale 
vuole lavorare in un’ottica di risparmio per i cittadini, che nel breve lasso di tempo trascorso 
dall’insediamento della nuova amministrazione non poteva essere attuato;  crede fermamente che 
quando la nuova amministrazione avrà la possibilità di  impostare il bilancio per un intero esercizio 
finanziario, potrà essere giudicata dalla gente di Calizzano,  confidando che possano essere portate 
avanti le linee del programma che già oggi viene costantemente sviluppato; 

• Del Cons. Massone che prende atto che le promesse del Sindaco in campagna elettorale non sono 
state mantenute e che il primo cittadino ha di fatto dichiarato l’intendimento per il 2013 di diminuire le 
tasse, obiettivo che non potrà essere raggiungibile in quanto nel prossimo esercizio ci sarà un 
ulteriore taglio di fondi statali pari a 53.000,00 euro; ritiene che sia giusto parlare chiaro alla gente e 
preannuncia il voto contrario del gruppo consiliare da lui rappresentato per tutte le motivazioni 
esposte; 

 
Acquisiti  i pareri favorevoli circa la regolarità tecnico-contabile resi dal Responsabile del servizio interessato 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti  favorevoli  5  e n. e 2 contrari (consiglieri Massone e Bianco) resi nei modi di legge  da n. 7 
consiglieri presenti e  votanti; 

DELIBERA 
 
1. di rideterminare, per l’annualità 2012, le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate 
nella seguente tabella: 
 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Aliquota base 9,00 per mille 
Abitazioni principali e relative pertinenze 4,50 per mille 
Fabbricati delle categorie catastali: 
 C1 e  D2   

8,50 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 
3-bis, del D.L. 557/1993 

 
Esenti 

Aliquota seconde case  
9,60 per mille 

 



 

 

2. di confermare le detrazioni d’imposta secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 
201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 
201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 
specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 
richiamato in detta norma; 
 
 
4. Successivamente  la presente deliberazione  con  voti  favorevoli  5 e n. 2 contrari (consiglieri Massone e 
Bianco) resi nei modi di legge da n. 7 consiglieri presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo nr. 267/2000.  

 
 

  
 
 
  
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTEIL PRESIDENTEIL PRESIDENTEIL PRESIDENTE    

F.to OLIVIERI PIERANGELO 

    

 IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. PIZZO VITTORIO 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVOPARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVOPARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVOPARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO    

N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000    

    

REGOLARITA’ TECNICA: REGOLARITA’ TECNICA: REGOLARITA’ TECNICA: REGOLARITA’ TECNICA: In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ha espresso parere 

FAVOREVOLE 

                                                                                                   Il Responsabile del ServizioIl Responsabile del ServizioIl Responsabile del ServizioIl Responsabile del Servizio    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        F.to RAG. ODDONE GIOVANNI    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

REGOLARITA’ CONTABILE: REGOLARITA’ CONTABILE: REGOLARITA’ CONTABILE: REGOLARITA’ CONTABILE: In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ha espresso parere 

FAVOREVOLE    

 Il ResponsIl ResponsIl ResponsIl Responsabile del Servizio Finanziarioabile del Servizio Finanziarioabile del Servizio Finanziarioabile del Servizio Finanziario    

F.to RAG. ODDONE GIOVANNI    

 

                                                                                                                                           
    

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)    

 

Si certifica che il presente provvedimento é pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune  il giorno  16/10/2012 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 

Calizzano, lì 16/10/2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE    

F.to DOTT. PIZZO VITTORIO 

 
    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)267/00)267/00)267/00)    

 

Divenuta esecutiva in data _________________ Divenuta esecutiva in data _________________ Divenuta esecutiva in data _________________ Divenuta esecutiva in data _________________     

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

Calizzano, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE    

F.to DOTT. PIZZO VITTORIO 
 

*********************************** 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Calizzano, lì _________________ 

IL SEGRETARIO CIL SEGRETARIO CIL SEGRETARIO CIL SEGRETARIO COMUNALEOMUNALEOMUNALEOMUNALE    

( DOTT. PIZZO VITTORIO) 

 

===================================================================== 

  
 

 

 


