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Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica. 

 

 

 
OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Rideterminazione aliquote.   
 

 
 
 
L’anno Duemiladodici addì trenta del mese di ottobre alle ore 21.10 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 
 
OTTRIA Domenico Valter                           x 
BONELLI Gianfranco Carlo                                 x 
PRONZATO Claudio                                            x 
LECCO Barbara      x                                                     
CURELLI Valeria                                                x 
BISTOLFI Enzo Luigi Guido                                x 
MONIGHINI Giuseppe Pier Ferdinando                x 
CAVIGLIA Giovanni      x 
POLVERE Ivan Giorgio     x 
GARBARINO Francesco                                       x 
FORNATARO Silvana                                           x 
PIETRASANTA Mariagrazia                                     x 
BUSCAGLIA Pier Luigi                                         x  
    

TOTALI             11   2 
     
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. AUSTA Riccardo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

IL PRESIDENTE 
 

Ricorda che le disposizioni relative all’Imu prevedono la possibilità di determinare 
nuovamente le aliquote per l’anno in corso, entro il 31 ottobre, se necessario per 
garantire le entrate indispensabili.. 
Le aliquote dell’Imu sono state determinate dal Consiglio prima dell’approvazione del 
bilancio preventivo; a seguito della riscossione della prima parte dei versamenti e delle 
riduzioni ai trasferimenti dello Stato sono stati effettuati i conteggi, per valutare se con 
tali entrate possono essere garantite le risorse necessarie a mantenere il pareggio del 
bilancio. Dai conteggi effettuati risulta che è indispensabile rideterminare le aliquote 
dell’Imu, per poter ottenere le risorse necessarie per finanziare le spese occorrenti, 
secondo l’andamento degli impegni fino ad oggi registrati e in base al programma 
dell’Amministrazione. 
Espone quindi la proposta relativa alle nuove aliquote. 
Ricorda poi che, a seguito dell’ulteriore taglio dei trasferimenti statali, di cui si è avuta 
notizia solo negli ultimi giorni, con lettera prot. n. 2999 del 27/10/2012 è stato 
formalmente ritirato il punto inizialmente iscritto al n. 2 all’ordine del giorno, relativo a 
“variazioni al bilancio preventivo”. 
Tale punto non sarà pertanto esaminato e discusso nella seduta di questa sera e si 
procederà quindi all’esame dei punti successivi, secondo l’ordine del giorno notificato. 
Monighini comunica che il provvedimento proposto, difficile e doloroso, è stato molto 
discusso nella maggioranza. I tagli sono particolarmente penalizzanti per i Comuni che 
gestiscono più servizi, come già evidenziato dal Sindaco.  
Il voto della maggioranza sarà favorevole, sottolineando che queste nuove aliquote sono 
rese necessarie proprio a causa dei tagli ai trasferimenti statali. 
Garbarino concorda sui rilievi fatti riguardo all’entità dei tagli operati dallo Stato: se a 
novembre non si possono ridurre le spese è di fatto inevitabile aumentare le entrate. 
Visto che non si propone di aumentare l’aliquota della prima casa, annuncia l’astensione 
del gruppo di minoranza. 
Il Sindaco esprime un ringraziamento per il senso di responsabilità che la minoranza 
dimostra in questa circostanza. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto il DL 6 dicembre 2011 n. 201, contenente disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 
214, che ha istituito l’Imposta municipale propria (IMU). 
 
Visto che, ai sensi dell’articolo 13 l’aliquota dell’imposta stessa è stabilita con 
deliberazione adottata dal Consiglio comunale.  
 
Visti i criteri indicati dalla legge, per giungere a determinare le aliquote dell’imposta 
stessa. 
 
Vista la deliberazione CC n. 5 del 28.4.2012, con la quale sono state determinate le 
aliquote dell’Imu. 
 
Visti i conteggi relativi alla riscossione della prima parte dei versamenti dell’Imu. 
 
Visti i conteggi relativi all’entità dei trasferimenti statali per l’anno in corso. 
 
Visto che da tali conteggi risulta che è indispensabile rideterminare le aliquote dell’Imu, 
per poter ottenere le risorse necessarie per finanziare le spese occorrenti, secondo 



 

l’andamento degli impegni fino ad oggi registrati e in base al programma 
dell’Amministrazione. 
 
Visti i dati disponibili, relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare esistente nel 
territorio comunale, delle categorie catastali, dei valori relativi. 
 
Visto che, sulla base di questi dati e dei criteri normativi da applicare, sono state fatte 
proiezioni per  cercare di individuare aliquote d’imposta, che consentano al Comune di 
ottenere entrate adeguate per le necessità dell’ente e per una corretta gestione contabile. 
 
Visto che questa Amministrazione si propone il duplice scopo di realizzare i programmi 
amministrativi e di mantenere in generale la qualità dei servizi prestati. 
 
Visto che, per ottenere ciò, in rapporto alle spese che è necessario sostenere, è 
indispensabile poter disporre di entrate sufficienti. 
 
Vista la proposta di determinare nuove aliquote dell’Imu, per poter ottenere risorse 
adeguate. 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali. 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
finanziario. 
 
Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 2, resi nei modi e nei termini di legge 
 

DELIBERA 
 

Per l’anno 2012 l’aliquota dell’Imposta municipale propria (IMU) viene rideterminata nel 
modo seguente: 

CATEGORIE  
ALIQUOTA 
STATO % 

ALIQUOTA 
COMUNE % 

ALIQUOTA 
TOTALE % 

 PRIMA CASA  0,45 0,45 

A10 UFFICI 0,38 0,60 0,98 

B  0,38 0,60 0,98 

C1 NEGOZI / BAR 0,38 0,60 0,98 

C3/C4/C5 LABORATORI 0,38 0,60 0,98 

CATEGORIA D 
ALBERGHI E CAPANNONI 

PRODUTTIVI 
0,38 0,60 0,98 

CATEGORIA D 
10 

RURALI STRUMENTALI  0,20 0,20 

A, C 
SECONDE CASE E 

PERTINENZE 
0,38 0,60 0,98 

 TERRENI AGRICOLI 0,38 0,60 0,98 

 
TERRENI AGRICOLI CON 
ISCRIZIONE PREVIDENZA 

AGRICOLA 
0,38 0,60 0,98 

 AREE FABBRICABILI 0,38 0,60 0,98 

 
 



 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
 
             IL  PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to OTTRIA Domenico Valter          F.to  AUSTA Dott. Riccardo  
 


