
SEVERI SERGIO P CODO ARNALDO P

Presente /
Assente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 31-10-2012 Prot. n. _________

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMU SPERIMENTALE - ANNO 2012

L’anno  duemiladodici addì  trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00  nella Sede del Comune si è
riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale SIVIERO SILVANA la quale procede all’appello nominale.
Risultano:

ZOGNO PAOLA P MUNERATI ENRICO P

Cognome e nome

GARBELLINI NICOLA

SGUALDO MATTIA P DAL BEN SERGIO P

P TOFFANIN LAURO

COBIANCHI PAOLA P CHIARIONI ALBERTO P

P

  Presenti n.  10, Assenti n.   0

Consiglieri assegnati al Comune n. 10 - in carica n.10.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a
Scrutatori dei Consiglieri Sigg.
SGUALDO MATTIA
CODO ARNALDO
MUNERATI ENRICO
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’Ordine del Giorno dell’odierna
adunanza.

Presente /
Assente

Cognome e nome

COPIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate,
applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13,
del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16 maggio 2012;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23 giugno 2012 avente ad oggetto “Proposta
approvazione Aliquote IMU Sperimentale”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 06 luglio 2012 avente ad oggetto
“Approvazione aliquote IMU Sperimentale – anno 2011” con cui venivano approvate le seguenti aliquote
relative all’Imposta Municipale Propria  - IMU sperimentale valevoli per l’anno 2012:
Aliquota ordinaria: 0,93 per cento
Aliquota per Immobili appartenenti alla Categoria Catastale A – B – C: 0,79 per cento
Aliquota per Terreni Agricoli ed Aree Edificabili: 0,79 per cento
Aliquota per Abitazione Principale e pertinenze: 0,38 per cento
Aliquota per Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale: 0,20 per cento

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011, nel testo modificato dall’art. 9, comma
3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, l’Ente ha facoltà di modificare le aliquote IMU eventualmente
deliberate entro il termine del 31 ottobre 2012;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis del D.L. n. 201/2011, i Comuni iscrivono nel bilancio di
previsione per l’anno 2012, le entrate da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che l’accertamento
convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra il gettito
accertato convenzionalmente e il gettito reale ed è rivisto unitamente agli accertamenti relativi al Fondo
Sperimentale di Riequilibrio e ai trasferimenti erariali in esito ai dati aggiornati da parte del medesimo
dipartimento delle finanze;

Viste le nuove proiezione elaborate dal MEF – Dipartimento della Funzione Pubblica sul Portale del
Federalismo Fiscale, aggiornate al 15 ottobre 2012 secondo cui:
la riduzione operata ai sensi dell’art. 28, commi 7 e 9, del D.L. n. 201/2011 sul Fondo Sperimentale di
Riequilibrio per l’anno 2012 è stata rideterminata in € 99.165,00;
la proiezione provvisoria dei contributi statali dovuti a titolo di assegnazione da Federalismo Municipale
è stata rideterminata in € 155.784,00;
la stima del gettito IMU ad aliquota di base prevista dallo Stato ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis è stata
ridetermina in € 714.942,00;

Ritenuto, al fine di preservare l’equilibrio generale del bilancio 2012, la corretta gestione economico –
finanziaria e il mantenimento dei servizi erogati dall’Ente, di modificare le aliquote del tributo IMU
Sperimentale precedentemente determinate, come segue, mantenendo le detrazioni di legge per l’abitazione
principale:
Aliquota ordinaria: 0,95 per cento
Aliquota per Immobili appartenenti alla Categoria Catastale A – B – C: 0,80 per cento
Aliquota per Terreni Agricoli ed Aree Edificabili: 0,80 per cento
Aliquota per Abitazione Principale e pertinenze: 0,40 per cento
Aliquota per Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale: 0,20 per cento
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Visto il verbale della Commissione Consiliare n. 1 “Bilancio – Personale – Consorzi e Forme Associative –
Organizzazione e Servizi Comunali” tenutasi in data 30  ottobre 2012;

Visto il parere del Revisore del Conto pervenuto in data 31 ottobre 2012, allegato alla presente
deliberazione;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs .n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale,

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Il Sindaco illustra la proposta di delibera e cede la parola al Revisore del Conto rag. Stocco Tiziano, presente
in sala, che  relaziona in merito al parere favorevole espresso in merito.
Udito l’intervento dell’Assessore esterno  Volpin  Marco che espone i motivi dell’aumento delle aliquote
IMU finalizzato a preservare l’equilibrio di bilancio, la corretta gestione e il mantenimento dei servizi, in
particolare  in relazione alle nuove previsioni del MEF.
Dal Ben Sergio illustra la propria posizione assunta in precedenza  in merito alle aliquote IMU, dichiara  il
voto contrario all’aumento proposto, a parere della minoranza non necessario e non motivato.
Chiarioni Alberto  si associa a quanto  espresso dal consigliere Dal Ben,  sottolinea l’uso propagandistico
fatto a suo tempo dall’Amministrazione in merito alla determinazione delle aliquote IMU e ciò, a suo parere,
significa che prima la previsione era errata, non vede ora il motivo  per aumentare le aliquote in questione.
Il Sindaco conclude che  l’aliquota per abitazione principale al 0,40%  è necessaria per il mantenimento
dell’attuale situazione finanziaria, l’aumento previsto permette pertanto di mantenere l’attuale livello dei
servizi erogati ai cittadini.

Con votazione resa nella forma di legge:
Presenti:   10 (dieci)
Favorevoli:  7 (sette)
Contrari:      3 (tre) (Chiarioni Alberto, Munerati Enrico, Dal Ben Sergio)
Astenuti: ==

DELIBERA

di rideterminare le aliquote IMU Sperimentale per l’anno 2012, come segue, mantenendo le detrazioni di
legge per l’abitazione principale:
Aliquota ordinaria: 0,95 per cento
Aliquota per Immobili appartenenti alla Categoria Catastale A – B – C: 0,80 per cento
Aliquota per Terreni Agricoli ed Aree Edificabili: 0,80 per cento
Aliquota per Abitazione Principale e pertinenze: 0,40 per cento
Aliquota per Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale: 0,20 per cento

di trasmettere a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità ed entro i termini previsti
dalle disposizioni vigenti.

Con separata votazione:
Presenti:    10 (dieci)
Favorevoli: 10 (dieci)
Contrari:==
Astenuti:==

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

In conformità all’art. 49 della legge n. 267/2000 i sottoscritti esprimono:

regolarità tecnica: parere Favorevole IL RESP. DEL SERVIZIO - F.to PELA' MOIRA

regolarità contabile: parere Favorevole IL RESP. DEL SERVIZIO F.to PELA' MOIRA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARBELLINI NICOLA F.to SIVIERO SILVANA

______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il sopra esteso verbale è stato pubblicato il giorno

15-11-12 - 848       all’Albo Pretorio, ove resterà esposto per quindici giorni consecutivi.

 Canaro, lì15-11-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SIVIERO SILVANA

_____________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Canaro, li _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

SIVIERO SILVANA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________

Dichiarata immediatamente eseguibile;

Decorsi senza reclami 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;

Canaro, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

SIVIERO SILVANA
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