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Oggetto: DEFINIZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012.

     L'anno duemiladodici addì trentuno del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

PresenteASINARI PIERGUIDO SINDACO
AssenteCREMONA PIERLUIGI CONSIGLIERE
PresentePOLI SUSANNA CONSIGLIERE
PresenteZARDI GIOVANNI CONSIGLIERE
PresenteBERNARDI PIRINI FEDERICA CONSIGLIERE
PresenteSCOLARI DELIA CONSIGLIERE
PresenteFERRARI ROSA CONSIGLIERE
AssenteMONTEVERDI NICOLA CONSIGLIERE
PresenteMAGNI ALESSANDRO CONSIGLIERE
PresenteGALLI SIMONE CONSIGLIERE
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Totale presenti

Totale assenti

Partecipano all'assemblea, senza diritto di voto,  gli Assessori Esterni Corbari Massimiliano, 
Galli Fabrizio, Maglia Erica.

Partecipa alla adunanza Segretario Comunale DOTT. DIOTTI FRANCO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. ASINARI PIERGUIDO nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra 
indicato.



Il Sindaco, rifacendosi alla precedente delibera e al documento dei Sindaci della Consulta Casalasca 
contro le manovre del Governo che hanno colpito in modo pesante e insistente gli enti locali, 
evidenzia la portata degli ulteriori e ingiustificati tagli ai trasferimenti statali e regionali indirizzati 
al Comune di San Giovanni in Croce nella seconda parte del 2012, enumerando gli importi di tali 
azioni, peraltro non ancora concluse. Sottolinea che la decisione di abbassare allo 0,4 per cento 
l’aliquota IMU per la prima casa e di alzare allo 0,96 per cento l’aliquota per gli altri immobili è per 
non gravare ulteriormente sulle famiglie in un periodo di profonda difficoltà economica come 
l’attuale.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO dei nuovi ed aggiornati dati in possesso del comune di San Giovanni in Croce, in 
particolare: 

- le nuove stime sul gettito IMU, pubblicate alla fine del mese di agosto sul sito del Ministero 
delle Finanze; 

- l’ammontare dell’acconto IMU già incassato; 
- l’assegnazione del fondo di riequilibrio sperimentale per l’anno 2012; 
- gli aggiornamenti sino alla data odierna degli ulteriori tagli ai trasferimenti; 

 
VERIFICATO che da tali dati emerge una situazione nettamente peggiorativa per il bilancio di 
previsione 2012 rispetto ai dati originari, dalla quale risulta una minore entrata per trasferimenti pari 
ad euro 86.598,00 più altre minori entrate non ancora nello stadio definitivo; 
 
DATO ATTO che a seguito di alcune problematiche sollevate dall’ANCI in ordine all’attendibilità 
delle stime IMU operate dal Ministero delle Finanze, l’art. 4 della Legge 26.04.2012 n. 44, come 
modificato dall’art. 9 del decreto legge 10.10.2012 n. 174, ha prorogato al 31.10.2012 il termine  
per l’approvazione o la modifica del regolamento IMU e la deliberazione relativa alle aliquote; 
 
VISTA la deliberazione C.C. n. 13 del 03/05/.2012 con la quale è stato approvato il regolamento 
sull’Imposta Municipale Propria – anno 2012; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 03/05/2012 con la quale si determinavano in via 
transitoria per l’anno 2012 le seguenti aliquote IMU: aliquota di base 0,86 per cento, aliquota 
abitazione principale 0,50 per cento, aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 per cento 
 
RITENUTO di dover ridefinire le aliquote determinate dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 14 del 03/05/.2012 in una misura tale da assicurare al Comune un gettito IMU più realistico a 
fronte degli ulteriori tagli governativi; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario Comunale; 
 
VISTO il decreto legge n. 201/2011 e successive modificazioni; 
 
CON VOTI favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Magni), contrari n. 1 (Galli Simone, il quale fa presente 
che l’aumento dell’IMU va a colpire soprattutto le aziende; a suo parere è scandaloso che si portino 
i Comuni a decidere sulle aliquote IMU a fine ottobre, quando il Ministero potrebbe comunicare 
ulteriori tagli fino a dicembre), espressi per alzata di mano 
 
 

 
DELIBERA 



 
1) DI DETERMINARE in via definitiva le aliquote IMU per l’anno 2012 come di seguito: 
 

- ALIQUOTA DI BASE: 0,96 PER CENTO 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40 PER CENTO 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,10  PER CENTO 

 
2) DI MODIFICARE il Regolamento per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione 

C.C. n. 13 del 03/05/.2012 come segue: 
 

ART. 5 ALIQUOTE  
……omissis…… 
Aliquota di base dell’IMU 0,96%. 
Aliquota abitazione principale 0,40% 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Segretario Comunale
DOTT. ASINARI PIERGUIDO DOTT. DIOTTI FRANCO

IL SINDACO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

S. Giovanni in Croce

S. Giovanni in Croce, li 07/11/2012

DOTT. DIOTTI FRANCO

DOTT. DIOTTI FRANCO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) Ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgvo 18/8/2000, N. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(X)

Il Segretario Comunale

(X)

DOTT. DIOTTI FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

S. Giovanni in Croce, li 31/10/2012

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dott. DIOTTI FRANCO

IL Segretario Comunale
S. Giovanni in Croce, li 31/10/2012

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


