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L’anno duemiladodici  addì ventisei del mese di aprile alle ore  20.30 in Quiliano, nella Sede 

comunale (Palazzina Servizi ). 

 

Previa notifica degli inviti personale, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto: 

 
Presenti Assenti 
FERRANDO  ALBERTO Presidente 

TALLARICO  ANTONIO Consigliere 

LAVAZELLI   PIER LUIGI Consigliere 

SATTA  GIAMMARIO Consigliere 

GOZZI  FEDERICO Consigliere 

ROGNONI  MASSIMO Consigliere 

MANZI  ALBERTO Consigliere 

VEIRANA   PAOLO Consigliere 

GIURIA   KATIUSCIA Consigliere 

MARABOTTO  ELIO Consigliere 

DE SALVO  MARISA Consigliere 

SPARSO  VALTERO Consigliere 

OTTONELLO  NADIA Consigliere 

BOGNI  ROBERTO Consigliere 

BOGLIOLO  SAMUELA Consigliere 

DRUETTI  STEFANIA      Consigliere 

ZACCARIELLO  MASSIMILIANO Consigliere 

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2 

 

L’Assessore esterno PATRONE Giovanni risulta: presente 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.Alberto Verando 

 

Il Sig. FERRANDO  ALBERTO assume la presidenza della adunanza e, constatatane la legalità, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 



Oggetto: LEGGE 22.12.2011 N.214- DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2012  

 

Udita una breve relazione espressa dall’Assessore Satta Giammario , il quale dà lettura delle aliquote allegato A) alla 

presente deliberazione. 

Con l’intervento dei Consiglieri:  

Veirana Paolo: evidenzia come si sia seguito un percorso partecipativo attraverso numerosi incontri con i cittadini. 

Rileva che la scelta di un sistema impositivo così pesante da parte dello Stato sia responsabilità del Governo precedente. 

Osserva che, per la prima casa, l’aliquota è di 9 decimi superiore a quella base e che, in virtù delle esenzioni, per molte 

famiglie non peserà in modo eccessivo. 

Bogni Roberto: rileva che il parere della I° Commissione va tolto dalla deliberazione e nemmeno sull’approvazione del 

Regolamento va citata.  

Bogliolo Samuela : a proposito dell’intervento del Consigliere Veirana rileva che giustamente Pontinvrea non ha scelto 

l’applicazione dell’Imu.  

Sparso Valtero: afferma che sarebbe stato opportuno tenere più basse sia l’aliquota abitazione  principale sia le altre. 

Si dichiara preoccupato quando si applica il 9,6 per mille ai fabbricati inagibili od inabitabili  in presenza di ordinanze 

dei Vigili del Fuoco o del Sindaco. Dà un giudizio di chiari e scuri alle  “Tabelline” presentate dall’Assessore e si 

chiede se non fosse stato opportuno individuare più casistiche. 

Sindaco: evidenzia come sulla determinazione delle aliquote IMU l’Amministrazione e gli uffici abbiano lavorato 

parecchio in una situazione difficile dovuta alla aleatorietà dei dati, in particolare del fondo di riequilibrio. Si è partiti 

dalle necessità dell’Ente e si è individuata una soluzione di equilibrio. Relativamente alle differenziazioni suggerite,  si 

precisa che è la norma a non consentirle. Occorre inoltre tener presente che il 50% dell’IMU base, ad eccezione di 

quello dell’abitazione principale, torna allo Stato per un valore presumibile di un milione di euro a fronte di un 

trasferimento di circa ottocentomila euro.  Si dichiara non d’accordo su quanto detto dal Consigliere Sparso a proposito 

delle “Tabelline” che anzi sono frutto di uno sforzo notevole di Amministratori ed uffici. Esprime perplessità sulla 

proposta del Consigliere Sparso di ridurre le aliquote chiedendosi come sarebbe in tal caso possibile far quadrare il 

bilancio. 

Interviene il Vice Segretario  dr. Fabrizio Ivaldi.  

Sparso Valtero: risponde che avrebbe ridotto l’aliquota su artigiani e commercianti andando a tassare maggiormente 

Tirreno Power,  Sarpom , Nordiconad , ecc. con il massimo dell’aliquota consentita. 

Sindaco : evidenzia come tale proposta, assolutamente condivisibile in linea di principio, sia in contrasto, come peraltro 

confermato dal dott. Ivaldi, con la norma ed esponga  l’Ente al rischio di contenziosi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs.267/00), gli 

Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo; 

- che il suddetto termine è stato prorogato al 30/06/2012 ai sensi del comma 16-quater, art. 29, D.L. 216/2011 ; 

- che, ai sensi dell'art. 172, lettera e) del sopra citato decreto legislativo, al Bilancio di Previsione è allegata la 

deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali; 



- che, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni, i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi 

pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 

28.12.2001, n. 448, collegata alla manovra finanziaria per l’anno 2002, che fissa il termine per deliberare le tariffe dei 

servizi pubblici locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone 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. 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

RICHIAMATO: 

- il decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano: 

“Art. 7 

 Federalismo fiscale municipale 

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in 

sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 

sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: 

a) una imposta municipale propria; 

b) una imposta municipale secondaria. 

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di 

trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento. 

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già 

attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo. 

Art. 8  

Imposta municipale propria 

1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, 

l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 

non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. 

... ommiss…” 

- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 

284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: 

“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’art. 13 della 

Legge suddetta che testualmente recita: 

“1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è 

applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime 

dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. 

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si 



intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo. 

… ommiss…” 

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei 

conti pubblici” di conversione decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta 

Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011); 

RITENUTO pertanto adeguare il documento contabile inserendo il tributo già dall’anno 2012; 

CONSIDERATO che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale,; 

RITENUTO pertanto di dover appovare le aliquote d'imposta per l'esercizio 2012 nella misura indicata nel prospetto 

allegato alla lettera “A” così come previsto dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario 

n. 251) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici”, di conversione al 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 

del 6 dicembre 2011); 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

Con voti                             ; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi citati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1) DI PRENDERE ATTO degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” ed 

in particolare l’art. 13 della Legge suddetta che prevede l’anticipo in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 

dell'istituzione dell'imposta municipale propria e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 

2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni 

che seguono; 

2) DI INSERIRE pertanto nel Bilancio 2012 e relativo pluriennale l’Imposta Municipale Propria; 

3) DI APPROVARE con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, 

impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nella misura indicata nel prospetto allegato alla lettera 

“A” così come previsto dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante 

“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici”, di conversione al decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 

2011); 



4) DI DARE ATTO che per l’anno 2012, la detrazione per l’abitazione principale è quella stabilita, come indicato nel 

prospetto allegato alla lettera “A”, dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per 

la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici”, di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

5) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apporre le variazioni  per effetto di norme statali successive in 

merito; 

6) DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172, 

comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000; 

7) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 




