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OggettoOggettoOggettoOggetto    :::: 
MODIFICA ALIQUOTE REMODIFICA ALIQUOTE REMODIFICA ALIQUOTE REMODIFICA ALIQUOTE RELATILATILATILATIVE ALL’ IMPOSTA VE ALL’ IMPOSTA VE ALL’ IMPOSTA VE ALL’ IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIAMUNICIPALE PROPRIAMUNICIPALE PROPRIAMUNICIPALE PROPRIA    

L’anno duemiladodiciduemiladodiciduemiladodiciduemiladodici, il giorno trenta trenta trenta trenta del mese di settembresettembresettembresettembre alle ore 18,45, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla 2^ convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
    

Prese
nti 

Ass
enti 

  C O N S I G L I E R IC O N S I G L I E R IC O N S I G L I E R IC O N S I G L I E R I    Pres
enti 

Assenti 

 
SINDACOSINDACOSINDACOSINDACO    

PEPARELLO PierluigiPEPARELLO PierluigiPEPARELLO PierluigiPEPARELLO Pierluigi    
XXXX        

 
6) BATELLA FabrizioBATELLA FabrizioBATELLA FabrizioBATELLA Fabrizio        XXXX        

1) TARMATI ClaudioTARMATI ClaudioTARMATI ClaudioTARMATI Claudio    XXXX         7) SALVATI BESSI BarbaraSALVATI BESSI BarbaraSALVATI BESSI BarbaraSALVATI BESSI Barbara    XXXX        

2) FOCARELLI Sandro FOCARELLI Sandro FOCARELLI Sandro FOCARELLI Sandro         XXXX     8) FAUSTO AntonioFAUSTO AntonioFAUSTO AntonioFAUSTO Antonio        XXXX    

3) TILLI GiampieroTILLI GiampieroTILLI GiampieroTILLI Giampiero        XXXX     9) CARRARO PaolaCARRARO PaolaCARRARO PaolaCARRARO Paola    XXXX        

4) FIANI RaffaeleFIANI RaffaeleFIANI RaffaeleFIANI Raffaele    XXXX         1
0) 

MEATTA MarcoMEATTA MarcoMEATTA MarcoMEATTA Marco        XXXX    

5) EQUITANI RolandoEQUITANI RolandoEQUITANI RolandoEQUITANI Rolando    XXXX         11
) 
GARBINI AndreaGARBINI AndreaGARBINI AndreaGARBINI Andrea    XXXX        

Assegnati 
n. 

13 
 Presenti 

n. 
8 

In carica 
n. 

12  Assenti n. 4 
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.: 
Pelorosso Maria Teresa.Pelorosso Maria Teresa.Pelorosso Maria Teresa.Pelorosso Maria Teresa.      
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
     Presiede il signor  PierluiPierluiPierluiPierluigi Peparello  gi Peparello  gi Peparello  gi Peparello  nella sua qualità di SindacoSindacoSindacoSindaco. 
     Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ex art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario comunale dott.ssa Fabiola  Fabiola  Fabiola  Fabiola 
GALLO.GALLO.GALLO.GALLO.    
La seduta è PUBBLICA. 
     Nominati scrutatori i signori:  
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
-il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente Statuto Comunale, 
hanno espresso parere favorevole.    
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Il SINDACO, in qualità di Presidente, introduce il nono argomento posto all’ordine del 
giorno ricordando che, in fase di approvazione del bilancio di previsione, si era detto di 
mantenere l’aliquota per la prima casa a quella base stabilita dalla legge prevedendo solo 
per gli altri immobili un aumento dell’aliquota base dello 0,10%, salvo verifica delle stime 
d’incasso IMU da effettuarsi entro agosto. Sicuramente eravamo stati molto ottimisti dato 
che la maggior parte dei Comuni, anche limitrofi, avevano previsto aliquote differenziate e 
piuttosto elevate, almeno 0,10% sulla prima casa e lo 0,15-0,20% sulle seconde case. 
Purtroppo le proiezioni aggiornate del Ministero delle Finanze prevedono una 
diminuzione di trasferimenti a favore del Comune di circa 145.000,00 euro, di gran lunga 
superiore ai tagli già comunicati a giugno. Per andare a coprire questa differenza di 145 
mila euro è necessario, purtroppo, rivedere le aliquote IMU. Si è cercato di trovare delle 
soluzioni più adatte e meno gravose per i cittadini, tenendo conto che siamo tutti cittadini 
di Castel Giorgio e gli aumenti che verranno deliberati stasera ricadranno anche su tutti 
noi. Dopo lungo dibattito si è deciso di proporre un aumento dell’aliquota sulla prima casa 
dello 0,05% mentre sugli altri fabbricati, su cui si era già previsto un aumento 0,10 rispetto 
all’aliquota base, prevede un ulteriore aumento dello 0,04%, ad eccezione degli immobili 
accatastati come commerciali, stante le difficoltà contingenti che coinvolgono le attività 
commerciali. 
Prende la parola l’Assessore PELOROSSO che chiarisce come il Ministero delle Finanze 
abbia rivisto le proprie previsioni in ordine ai trasferimenti ai Comuni relativi al Fondo 
sperimentale di riequilibrio di giugno, data in cui si prevedeva un taglio dei trasferimenti 
all’ente di circa 50-60mila euro rispetto al 2011. Infatti, alla luce degli incassi IMU 
ipotizzati dal Ministero a giugno ci riducevano i trasferimenti di soli 50-60mila euro. Dopo 
il primo acconto di giugno le previsioni ministeriali sono state riviste con conseguente 
decurtazione dei trasferimenti di circa 145mila euro. 
Con l’aumento dell’un per mille deliberato a giugno sugli altri fabbricati si prevedeva di 
incassare un po’ di più rispetto ai tagli comunicati a giugno e per questo motivo ci eravamo 
riproposti di rivedere le aliquote, avendo una maggiore attenzione per le attività 
commerciali, immobili locati etc. Purtroppo ciò non è stato possibile alla luce degli 
ulteriori tagli di 90mila euro circa che impongono un aumento delle aliquote dello 0,05 
sulla prima casa e di un ulteriore 0,04 sugli altri immobili, esclusi quelli destinati ad attività 
commerciali. Dalle categorie catastali aventi destinazione commerciale sono state in ogni 
caso escluse le banche che scontano l’aliquota con aumento dello 0,14% in quanto 
appartenenti alla categoria catastale D/5. 
Prende la parola il Consigliere GARBINI che premette che trattandosi di atto di bilancio 
voterà in senso contrario ma ricorda un passaggio del verbale della seduta di consiglio del 
26.06.2012, delibera n. 27, che testualmente recita “Il Sindaco precisa in particolare che il 
Comune di Castel Giorgio è uno dei pochi nel comprensorio che non ha previsto aumenti 
dell’aliquota base sulle prime case, limitandosi ad aumentare di un solo punto percentuale 
l’aliquota base sulle seconde case mentre a tutti gli altri immobili che non rientrano nelle 
predette categorie etc.” In questo momento di particolare difficoltà bisogna elaborare 
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qualcosa di nuovo, programmare dei risparmi, cosa che questa Amministrazione non ha 
mai fatto. Ed oggi si va nuovamente a mettere le mani nelle tasche dei cittadini ma in una 
difficoltà economica generale anche lo 0,05% pesa. Peraltro, lei Sindaco aumenta le tasse 
con una situazione politica tragica, è costretto a convocare i consiglieri in seconda 
convocazione perché non riesce più ad avere il numero legale, si sono dimessi 2 assessori, 
da settembre 2010 da quando è venuta meno Sinistra e libertà le cose sono andate sempre 
peggio. Infine, il consigliere preannuncia che la minoranza da lui rappresentata voterà 
contro tale proposta di deliberazione ed, a differenza che sulla delibera in ordine al Piano 
d’ambito dell’Ati, sarà costretta ad informare i cittadini di quello che sta succedendo. 
Ribatte il SINDACO dicendo di aver anticipato in premessa l’impegno 
dell’Amministrazione di evitare un aumento delle aliquote. Sappiamo benissimo, aggiunge 
il Sindaco che mettere le mani nelle tasche dei cittadini è pesante e non avremmo voluto 
ma bisogna agire per garantire stabilità economica e finanziaria all’ente e non stabilità 
politica, di qui anche l’esigenza della seconda convocazione del Consiglio comunale. Alla 
luce dei dati comunicati dal Ministero a fine agosto, in assenza di una modifica delle 
aliquote si rischierebbe lo squilibrio finanziario dell’Ente. Forse a giugno siamo stati 
presuntuosi quando pensavamo che le proiezioni fatte ci avrebbero permesso di mantenere 
ferme quelle aliquote. Siamo riusciti comunque a mantenere delle aliquote al di sotto della 
media delle aliquote deliberate dagli altri comuni. Le aliquote potevano essere modulate 
anche diversamente ma la scelta dell’Amministrazione, tenuto conto del fatto che quasi 
tutti posseggono una prima casa, è stata di incidere meno su questa rispetto agli altri 
immobili. Sappiamo che questa tassa è gravosa ma purtroppo non si può fare diversamente 
se non attraverso una politica di tagli sulla quale ci siamo già espressi in passato. Circa il 
98% delle spese di questa Amministrazione sono fisse quali stipendi, rate di mutui, 
pagamento delle utenze poi ci sono lo scuolabus, la mensa, spese per impianti sportivi. 
Attuare dei tagli significherebbe aumentare il costo dello scuolabus, della mensa, dell’uso 
degli impianti sportivi. La nostra scelta politica è stata di non modificare questi costi ma 
lavorare per ridurre le spese delle utenze quali il costo per l’illuminazione pubblica in 
relazione al quale il Comune di Castel Giorgio, unico nel circondario, è riuscito ad 
ottenere, tramite la partecipazione ad apposito bando regionale, un finanziamento 
regionale per il miglioramento dell’efficienza energetica per cui a giorni si procederà 
all’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione dell’impresa appaltatrice. 
Alcune delle considerazioni del consigliere Garbini le condivido e sono state condivise in 
maggioranza  quando si è condivisa la scelta dolorosa dell’aumento dell’IMU, ma la scelta 
del non aumento dell’IMU in questo momento sarebbe stata, secondo me, ancor più 
dolorosa per i cittadini di Castel Giorgio che sarebbero stati gravati in un’altra forma, non 
progressiva,  mentre l’IMU è una tassa che grava di più su chi più ha e meno su chi ha di 
meno. Agire su altre tariffe o altri servizi, dal momento che le tariffe per i servizi a 
domanda sono uguali per tutti, avrebbe significato incidere sulle fasce più deboli della 
popolazione.  
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Il SINDACO verificata l’assenza di altre richieste d’intervento dichiara chiusa la 
discussione sul punto ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 

IL CONSIGLIOIL CONSIGLIOIL CONSIGLIOIL CONSIGLIO    
UDITI UDITI UDITI UDITI i riportati interventi;;;; 
VISTIVISTIVISTIVISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali è stata istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 
TENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata  
per l’anno 2015; 
DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce che “È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi previsti dal presente provvedimento”; 
EVIDENZIATOEVIDENZIATOEVIDENZIATOEVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
ATTESOATTESOATTESOATTESO che l’art. 13, comma 12-bis, d.l. n. 201/2011 stabilisce che “[…]Entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera 
e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 
VISTIVISTIVISTIVISTI i conteggi predisposti dall’Ufficio Ragioneria, effettuati basandosi sulla banca dati a 
disposizione dell’ente e sui dati scaricati dal sito dell’Agenzia del Territorio, riguardanti gli 
immobili accatastati nel territorio comunale; 
VISTI VISTI VISTI VISTI in particolare: 

� i commi 6-8 dell’art. 13, d.l. 201/2011 secondo cui: 
o l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione 

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 
1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base 
sino a 0,3 punti percentuali salvaguardando in ogni caso la quota del gettito 
riservata allo Stato pari allo 0,38 per cento; 

o l'aliquota  è ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti percentuali;  

VISTOVISTOVISTOVISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria; 
RICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26.06.2012 avente ad oggetto 
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”Determinazioni in merito all’Istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi nelle forme di legge; 
Con votazione, avvenuta per alzata di mano, dal seguente esito proclamato dal Sindaco: 
- Consiglieri presenti n.: 8; 
- Voti favorevoli n.:  6; 
- Voti contrari n.: 2 (Carraro, Garbini) 
- Astenuti n. : 0 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA 
DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;     

DI DETERMINAREDI DETERMINAREDI DETERMINAREDI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 
TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA 

DI DI DI DI 
IMMOBILEIMMOBILEIMMOBILEIMMOBILE    

CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE 
CATASTALICATASTALICATASTALICATASTALI    

ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA 
DI DI DI DI 

COMETENZA COMETENZA COMETENZA COMETENZA 
DEL DEL DEL DEL 

COMUNECOMUNECOMUNECOMUNE    

ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA     
DI DI DI DI 

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 
DELLO DELLO DELLO DELLO 
STATOSTATOSTATOSTATO    

ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA 
FINALEFINALEFINALEFINALE    

Abitazione 
principale e 
relative 
pertinenze 

Da A/1 a A/9 
e relative 
pertinenze 
C/2, C/6, C/7 
 

       0,45 % /// 0,45 % 

Attività 
commerciali 
ed artigianali  

A/10, C/1, 
C/3, D/1, 
D/2, D/3, 
D/4, D/6, 
D/7, D/8, 
D/9 

0,48 %  0,38 % 0,86 % 

Tutte le altre 
tipologie di 
immobili 

 0,52% 0,38% 0,90% 

 
DI DI DI DI STATUIRESTATUIRESTATUIRESTATUIRE che l’aliquota stabilita per l’abitazione principale  si applica alle sole 
pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che distino 
dall’abitazione principale non più di 50 mt; 

DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° gennaio 2012,    data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in    via 
sperimentale; 
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DI CONFERMADI CONFERMADI CONFERMADI CONFERMARERERERE per quanto non diversamente stabilito nel regolamento IMU e nella 
presente deliberazione quanto statuito con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 
26.06.2012; 

DI INVIAREDI INVIAREDI INVIAREDI INVIARE    la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro i termini prescritti.  

Successivamente,  
IL CONSIGLIOIL CONSIGLIOIL CONSIGLIOIL CONSIGLIO    

attesa l’urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto, con 
votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge 
Consiglieri presenti n.: 8   
Voti favorevoli n.:  6 
Voti contrari n.: 2 (Carraro, Garbini) 
Astenuti n. : 0 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
DI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE SULLA PROPOSTA DI DEPARERE SULLA PROPOSTA DI DEPARERE SULLA PROPOSTA DI DEPARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    
 

    
N° N° N° N° 48484848    
del     del     del     del     
30303030/0/0/0/09999/2012/2012/2012/2012    

OggettoOggettoOggettoOggetto    :::: 
MODIFICA ALIQUOTE REMODIFICA ALIQUOTE REMODIFICA ALIQUOTE REMODIFICA ALIQUOTE RELATIVE ALL’ IMPOSTA LATIVE ALL’ IMPOSTA LATIVE ALL’ IMPOSTA LATIVE ALL’ IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIAMUNICIPALE PROPRIAMUNICIPALE PROPRIAMUNICIPALE PROPRIA    

    
    

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICAPARERE DI REGOLARITÀ TECNICAPARERE DI REGOLARITÀ TECNICAPARERE DI REGOLARITÀ TECNICA    
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto 
Responsabile esprime parere  

FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE  

AREA SERVIZI FINANZIARI 

                                                                             f.to     Rag. Vincenza Stoppacciaro 
      

  

 

 

 

 

 

PAPAPAPARERE DI REGOLARITÀ CONTABILERERE DI REGOLARITÀ CONTABILERERE DI REGOLARITÀ CONTABILERERE DI REGOLARITÀ CONTABILE    
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile 
esprime parere:  
 
   FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE     
AREA SERVIZI FINANZIARIAREA SERVIZI FINANZIARIAREA SERVIZI FINANZIARIAREA SERVIZI FINANZIARI    
f.to  Rag. Vincenza Stoppacciaro 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
    Il Sindaco                                                      Il Sindaco                                                      Il Sindaco                                                      Il Sindaco                                                                               Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale    
   f.to  Peparello Pierluigi                                          f.to Dott.ssa Fabiola GALLO 

    
    

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTAATTESTAATTESTAATTESTA    
Che la presente deliberazione:    
  X È stata pubblicata il giorno  27/10/2012    per rimanervi quindici giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69); 

   È stata trasmessa  ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, D. Lgs. 267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì Dalla Residenza comunale, lì Dalla Residenza comunale, lì Dalla Residenza comunale, lì 27/10/2012         Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale    
                                                                                         f.to Dott.ssa Fabiola GALLO 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTAATTESTAATTESTAATTESTA    
che la presente deliberazione : 

xxxx    È divenuta esecutiva il giorno 30/09/2012 

XXXX    Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4)  

    decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art.134, comma 3); 
 

Dalla Residenza comunale, lì 27/10/2012   Il SegretarIl SegretarIl SegretarIl Segretario comunaleio comunaleio comunaleio comunale    
                                                                                    f.to Dott.ssa Fabiola GALLO 

 
 

La presente deliberazione viene inoltre trasmessa ai Responsabile delle seguenti Aree: 
      Area Amministrativa 
      Area Servizi Finanziari 
     Area Tecnico-Manutentiva 
      Area Vigilanza 
__________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
Dalla Residenza comunale, lì 27/10/2012 
         Il SegretaIl SegretaIl SegretaIl Segretario Comunalerio Comunalerio Comunalerio Comunale    
                   Dott.ssa Fabiola GALLO 

 


