
COMUNE DI QUAREGNA 
(Provincia di Biella) 

 

DELIBERAZIONE N.  22 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO: Adeguamento aliquote IMU approvate con DCC n. 05 del 12.04.2012 

 

 

L’anno  duemiladodici addì  ventinove del mese di ottobre alle ore 20:00  nella Sala delle adunanze 

consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 
 

 Presenti/Assenti 

1. GIORDANI KATIA P 

2. RAFFAGNATO EDOARDO P 

3. BOTTA MARIA ANGELA P 

4. CAPPA LILIANO P 

5. DEBERNARDI CARLO P 

6. BERTACCO FERNANDO P 

7. AUTELITANO CINZIA    A 

8. EDERA CARLOTTA    A 

9. COLOMBO SIMONE P 

10. GHIONE NELLO P 

11. PERRETTA NICOLO' P 

12. PANELLI CORRADO P 

13. RANIERO GIORGIO P 

 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE D'AGOSTINO  MARIA ANTONIETTA, la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora GIORDANI KATIA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 

oggetto.  

Partecipano inoltre all’adunanza in qualità di assessori esterni i sig.: 

 

PALDI PAOLO P 



Oggetto: Adeguamento aliquote IMU approvate con DCC n. 05 del 12.04.2012. 



 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto,  Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 
35/2009 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di 
conformità amministrativa ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente 
atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(PIOVAN Dott. Monica) 
................................................................ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile del presente atto e, nel contempo, attesta la copertura finanziaria delle spese 
previste nel presente provvedimento; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(PIOVAN Dott. Monica) 
.............................................................. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la propria deliberazione n. 05/12 con cui sono state determinate le aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”; 
 
EVIDENZIATO che a seguito dell’incasso della prima rata dell’IMU è emersa la necessità di 
andare a ritoccare in aumento le aliquote deliberate con il sopracitato atto n. 5/12, al fine di 
garantire le entrate necessarie al finanziamento del bilancio; 
 
RITENUTO pertanto di modificare la DCC n. 5/12 rideterminando le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 

 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,84 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,475 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  

 

EVIDENZIATO inoltre che successivamente all’approvazione del predetto atto n. 5/12, il 
legislatore ha introdotto la possibilità da parte dei Comuni di estendere lo stesso 



trattamento previsto per l’abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e 
maggiorazione per i figli, anche alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risultino locate; 
 
Inizia la discussione.  
Il Sindaco spiega che rispetto alle proposte di aliquote presentate nel Consiglio Comunale 
del 27.09.2012, al fine di gravare meno sulle famiglie, si è pensato di tenere l’aliquota per 
l’abitazione principale allo 0,475 invece che al 5,50 per cento e di aumentare dallo 0,80 allo 
0,84 per cento l’aliquota di base. In questo modo, aderendo anche alle osservazioni fatte 
nella scorsa seduta consiliare dal gruppo di opposizione, il cittadino avrà esborsi più 
contenuti. Certo coloro che sono sottoposti all’aliquota di base saranno chiamati ad uno 
sforzo economico più oneroso ma purtroppo i conti del bilancio comunale non permettono 
ulteriori possibilità. Aggiunge poi che il gruppo consiliare “Quaregna” ha presentato una 
nota relativa all’IMU ed invita il Consigliere Comunale GHIONE Nello capogruppo di 
minoranza, a leggere la predetta nota. 
il Consigliere Comunale GHIONE Nello capogruppo di minoranza, legge la lettera inviata al 
protocollo dell’Ente al n. 2686 in data 19.10.2012 ad oggetto: “Aumento IMU, proposte 
alternative” che viene allegata al presente atto sotto la lettera A per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
Interviene il Sindaco che illustra e poi legge la nota di risposta con protocollo n. 2751 del 
26.10.2012, consegnata al Segretario Comunale in seduta consiliare ed allegata al presente 
atto sotto la lettera B per costituirne parte integrante e sostanziale. 
Interviene il Segretario Comunale che ha chiesto di rispondere direttamente alla nota della 
minoranza per la parte che la coinvolge direttamente. 
Evidenzia che gli importi di cui trattasi ammontano ad € 11.227,65= lordi (pari a netti € 
5.751,49=) e non ad € 18.227,65= come indicato. 
Specifica che gli importi di cui sopra rientrano nelle casistiche per le quali si applica la 
prescrizione ordinaria decennale e pertanto la richiesta è legittima e tecnicamente corretta. 
Ciò premesso, aggiunge che in segno di totale rifiuto di ogni forma di strumentalizzazione 
della propria persona a fini politici che ritiene scorretta ed ingiustificata, non vuole 
alcunché, nel senso che rinuncia completamente all'intero importo di €  11.227,65= . 
Aggiunge ancora che ha chiesto al Sindaco ed all’Amministrazione di destinare la predetta 
somma all’ istituzione di un fondo di solidarietà sociale. Si augura che la suddetta proposta 
venga presa in considerazione, affinché il risparmio derivante dalla sua decisione non venga 
spalmato su tutti compresi coloro che hanno la possibilità economica di pagare i servizi e le 
imposte come l’IMU, ma soltanto sulle persone che si trovano in un’effettiva situazione di 
bisogno economico e di disagio sociale. 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale GHIONE Nello capogruppo di 
minoranza, il quale a nome proprio e del gruppo che rappresenta, esprime una  
dichiarazione di voto in cui viene motivata l’astensione dal presente punto quale presa d’atto 
dell’ impegno dimostrato rispetto al Consiglio del 27.09.2012, che ha determinato una 
nuova proposta di aliquota per l’abitazione principale dello 0,475 anziché del 5,50 per cento. 
 
Terminata la discussione, si passa al voto del presente argomento all’ordine del giorno; 
 

CON voti favorevoli n. 6,  
contrari =,  
astenuti 5 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori COLOMBO Simone, GHIONE 
Nello, PERRETTA Nicolò, PANELLI Corrado e RANIERO Giorgio;  
palesemente espressi dagli aventi diritto; 



 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2) di modificare la DCC n. 5/12 rideterminando le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,84 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,475 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  

 

3) di prevedere di estendere lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale, 
vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli, anche alle unità 
immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate; 

4) di confermare in ogni sua parte quanto già deliberato con la citata DCC n.  5/12 e 
non modificato con il presente atto; 

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge. 

 
SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’urgenza di provvedere; 
 

CON voti favorevoli n. 6,  
contrari =,  
astenuti 5 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori COLOMBO Simone, GHIONE 
Nello, PERRETTA Nicolò, PANELLI Corrado e RANIERO Giorgio;  

palesemente espressi dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to GIORDANI Katia                                                f.to D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta 
 

 

 

 
 

Reg. Pub. N. 116 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(articolo 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

Comunale il giorno 31-10-2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al  14-11-2012. 
Quaregna, lì  31-10-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 
 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità pubblicata ai sensi 
dell’articolo 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 all’Albo Pretorio del Comune è esecutiva ai sensi dell’articolo 134 

del predetto D.Lgs.  

Quaregna, lì  10-11-2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 

 

 

 

 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì,  31-10-2012 

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 

          (D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 

 
 
 


