
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 51 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: MODIFICHE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE  UNICA. 
 
 
 
L’anno 2012 addì 27 del mese di Settembre alle ore 20.30 c.c. nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 267/00, dallo 
Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in seduta i 
consiglieri Comunali.  All'appello risultano: 
                   
Cancelli Claudio    SI Masseroli Bruno SI 
Comotti Gianluigi SI Morotti Luca SI 
Mignani Candida SI Morlotti Giovanni Franco SI 
Pulcini Massimo SI Moioli Fabio SI 
Foresti Andrea SI Bergamelli Tiziana SI 
Marcassoli Caterina SI Bergamelli Amos SI 
Birolini Giuseppe SI   
Gherardi Michele SI   
Noris Marina SI   
Sirtoli Irene SI   
Bergamelli Orazio SI   
       Totale presenti: 17  
       Totale assenti:  0 
 
Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Dott.ssa Laura Dordi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti,  Cancelli 
Claudio nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
 



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 
Oggetto: MODIFICHE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE  UNICA. 
  
Sono presenti alla seduta gli assessori non consiglieri sigg.ri  Francesco Ghilardi e Maria 
Graziella Picinali.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 

Settori interessati, allegati  alla presente sotto le lettere “A” e “B”, ai sensi dell’art. 49 
del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 
- Visti i Decreti del Sindaco n. 8 in data 29/02/2008, n. 10 in data 15/04/2008,  n. 6 in 

data 01/04/2010 e n. 5 in data 05/10/2011,  di individuazione dei titolari delle posizioni 
organizzative; 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09/03/2012 ad oggetto: “Esame 

ed approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, della 
Relazione Previsionale e Programmatica e del bilancio pluriennale 2012/2014”; 

 
- Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
- Visto lo Statuto Comunale; 
 
- Vista la propria deliberazione n. 11 del 09/03/2012 con la quale veniva approvato il 

Regolamento per l’Imposta Municipale Unica e le aliquote da applicare per l’anno 
2012; 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna ad oggetto: “Modifica 

regolamento Imposta Municipale Unica” con la quale veniva disposta l’applicazione di 
aliquote agevolate per l’anno in corso a favore di determinate categorie di immobili; 

 
Udite le esposizioni dei sotto notati consiglieri, i cui interventi  vengono così 
succintamente riassunti ed il cui contenuto integrale è riportato su nastro magnetico 
depositato agli atti: 
 
Sindaco (Cancelli Claudio). Illustra la proposta di modifica. 



 
 
 
 
Si procede con le dichiarazioni di voto: 
 
Noris Marina (Paese Vivo). Dichiara voto favorevole. 
Bergamelli Tiziana (Il Ponte).  Pur apprezzando la buona volontà nel cercare di diminuire 
le aliquote si astengono perché si sarebbe potuto fare qualcosa di più.  
Morotti Luca (Lega Nord).  Dichiarano che si asterranno dalla votazione, dando atto che 
per almeno due categorie di contribuenti c’è una riduzione, anche se avrebbero preferito 
che si applicasse l’aliquota minima di 3,8 per mille visto che queste categorie non 
avranno i benefici delle detrazioni per prima casa e per i figli.  
 
Con n. 12 voti  favorevoli (Paese Vivo) e n. 5 astenuti (Lega Nord, Il Ponte) palesemente 
espressi per alzata di mano da n. 17  consiglieri presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
1) di applicare, per l’anno 2012, alle categorie di immobili di cui al comma 3, art. 2 del 

Regolamento per l’Imposta Comunale aliquote agevolate e più precisamente: 
- unità abitative (pertinenze escluse) concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta fino al primo grado (genitori e figli)    6,5 per mille 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti autonomi case popolari   7,6 per mille 
 

Indi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta del Presidente di votare l’immediata esecutività; 
 
 
Con voti unanimi favorevoli.  

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 
134, 4 comma, del D. Lgs 267/2000. 



 
IL PRESIDENTE                     IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE 

        Claudio Cancelli              Dott.ssa Laura Dordi 
 



COPIA 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 51 DEL 27/09/2012 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, decreto legislat ivo n. 267/00) 
 
Certifico io sottoscritto Responsabile del settore affari generali su conforme 
dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 
15/10/2012 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15  giorni consecutivi e cioè fino 
al 30/10/2012 
 
Nembro, lì 15/10/2012  Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
          F.to  Dott.ssa Laura Dordi 
 
TRASMISSIONE COPIA DELIBERAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 
Si certifica che copia del presente atto è stata trasmessa ai Capigruppo in data   
15/10/2012 
 
Nembro, lì 15/10/2012    
  Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
             F.to  Dott.ssa Laura Dordi 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, decreto legi slativo n. 267/00) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del II 
comma dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/00 in data____________________ 
Nembro, lì_______________     
                                                                      Il Segretario Comunale 
 


