
 

 

Copia 
CITTA’ DI CHERASCO 

 
Provincia di Cuneo  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                                      N. 4 
 

OGGETTO: 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE - 

MODIFICA - PROVVEDIMENTI.           
 
 

L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella 
solita sala delle riunioni.  

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica 
Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
1.   BOGETTI Claudio - Sindaco Sì 
2.   TARDITI Luca - Vice Sindaco Sì 
3.   DAVICO Carlo - Assessore Sì 
4.   MONCHIO Paolo - Assessore Sì 
5.   BOGETTI Marco - Consigliere Sì 
6.   ROSSO Massimo - Assessore Sì 
7.   BARBERO Sergio Giovanni - Assessore Sì 
8.   LENTA Antonio - Consigliere Sì 
9.   BARBERIS Davide - Consigliere Sì 
10. LAMBERTI Renzo - Consigliere Sì 
11. BOTTA Maurizio - Consigliere Sì 
12. BARALE Pietro - Consigliere Sì 
13. BONURA Giuseppe - Consigliere Sì 
14. COSTAMAGNA Marco - Consigliere Sì 
15. FUMERO Maria Antonietta - Consigliere Sì 
16. CASAVECCHIA MATTEO - Consigliere Sì 
17. CAGNASSI ELIO - Consigliere Sì 

  
Totale presenti 17 
Totale assenti 0 

 
Con l’intervento e l’opera del  Signor MAZZARELLA Dr. Luigi  - Segretario Comunale. 
 
Il Signor BOGETTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



 

Il Sindaco riferisce: 

 

 

In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il legislatore, con il decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23 approvò alcune norme in materia di federalismo fiscale municipale. 

 

Gli articoli 8 e 9 di tale decreto prevedevano l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

dell’imposta municipale propria, in sostituzione: dell’ICI, dell’IRPEF e delle relative addizionali sui 

redditi fondiari dei beni non locati. 

 

Con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 

2011, n. 214 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via 

sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria. 

 

Detta imposta (IMU) anche se in via  sperimentale, così come disciplinata dall’articolo 13 del D.L. 

n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e successivamente modificato: 

 

art. 56 comma 1 del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 24/03/2012 n. 27,  

art. 4 comma 5 lettera m) del D.L.02/03/2012 n. 16, convert. in Legge 26/04/2012 n. 44; 

art. 9 comma 3 lettera b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convert. in Legge 07/12/2012 n. 213; 

art. 1 comma 380 lettera h) della Legge 24/12/2012 n. 228; 

 

ha disposto  un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso: 

 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere 

dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI; 

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, 

fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 

3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 

 

In attuazione delle norme sopra evidenziate, con atto deliberativo n. 10, adottato in data 23/02/2012, 

abbiamo approvato l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), determinando le relative 

aliquote: 

 

 

aliquota  base 0,76% 

aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

Aliquota ridotta  per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

 

Relativamente all’anno 2012, il gettito dell’imposta, in parte è confluita nelle casse dei Comuni, in 

sostituzione dell’ICI ed in parte nelle casse dello Stato e precisamente:  una quota pari allo 0,38% 

(metà dell’aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale è stata riservata allo Stato. 

 

Il tutto nei seguenti importi: 

€  2.454.394,81   per il Comune 

€  2.112.517,90   per lo Stato 

 

Tale gettito, per il Comune, è stato superiore di circa € 279.394,00 del gettito della precedente 

imposta (I.C.I.), incassata nel  2011. 

 



Contestualmente, però, lo Stato nel 2012 rispetto a quanto ci aveva trasferito nel 2011, ha disposto 

una serie di tagli relativi al fondo sperimentale di riequilibrio ed al fondo della compartecipazione 

dell'IVA. 

 

La riduzione è stata di € 696.954,74,  

 

E' stato un taglio sproporzionato per il nostro bilancio, pari a circa al 10% delle nostre spese 

correnti, sostenute nel 2012. 

 

Per il 2012, abbiamo potuto  farvi fronte con delle maggiori entrate che abbiamo riscosso. 

 

Maggiori entrate che quest’anno non prevediamo di incassare ed alle quali bisogna aggiungere un 

ulteriore taglio dei trasferimenti statali di € 181.073,34 , così come previsto dalla vigente normativa.  

 

Il tutto ci porta ad avere delle grosse difficoltà a finanziare le nostre spese previste in bilancio. 

 

La Giunta ha esaminato a lungo la fattispecie, riducendo o eliminando qualisiasi spesa 

improduttiva, ma certamente non possiamo ridurre le spese obbligatorie e per i servizi sociali ed 

alcuni servizi di promozione del nostro territorio che sono trainanti per gran parte delle nostre 

attività artigianali e commerciali insediate. 

 

L'unica soluzione, e mi duole moltissimo, è quella di prevedere, con decorrenza dal 01.01.2013, un 

aumento delle aliquote dell’imposta in parola. 

 

L'Ufficio di Ragioneria ha effettuato varie  proiezioni per la copertura di questo maggiore taglio e ci 

propone di aumentare l'aliquota base dallo 0,76% allo 0,82%; 

 

Ciò dovrebbe portare una maggiore entrata di circa € 333.555,00 

 

Alla luce di tutto ciò propongo: 

 

1. di modificare, con decorrenza 01/01/2013, le aliquote dell' Imposta Municipale propria -

I.M.U.-, approvate con atto deliberativo n. 10, adottato in data 23/02/2012, cosi come di 

seguito specificato: 

 

 

aliquota base dallo 0,76% allo   0,82% 

aliquota ridotta per abitazione principale dallo 0,40% allo   0,40% 

aliquota  ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,20% allo   0,20% 

 

2) di confermare in € 200,00 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

per le relative pertinenze con un ulteriore incremento di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, detrazione che non può superare l'importo massimo di 

€ 400,00; 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita l'illustrazione del Sindaco; 

 Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;  

 Visto l'art. 13 del D.L 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011 n. 214 e s.m.; 

 Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/11/2011 n. 23; 

 Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU);  

 Visto lo Statuto dell'ente; 

 Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;  

 Uditi gli interventi: 

Sindaco: Preliminarmente do atto che nel frontalino c’è un errore, c’è scritto “conferma” in realtà è 

modifica. 

Parlando di Imu, voi sapete che nel 2012 siamo riusciti, con alcune manovre, grazie anche e 

soprattutto a maggiori introiti degli oneri di urbanizzazione, a mantenere le aliquote cosi come 

previste dal governo: 0,20 sui fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,40 sulle abitazioni principali e 

sulle relative pertinenze e 0,76 sulle seconde case e tutto quello che non è prima casa, capannoni, 

terreni, fabbricati ecc., 

 

Il Comune di Cherasco ha incassato di 2 milioni e 454mila euro, ha avuto un maggior gettito di 

279.394,00, rispetto all’incasso dell’I.C.I. dell’anno 2011. 

 

Contestualmente ha ricevuto dal Governo dei tagli veramente importanti, di 696.954,00 mila euro 

su un trasferimento del 2011 che era di 1milione e 100 qualche mila euro. 

 

Quindi, praticamente, ha avuto un taglio dei trasferimenti del 67% e nonostante tutto questo, come 

vi dicevo, grazie ai maggiori introiti degli oneri e anche agli accertamenti sull’evasione di Ici siamo 

riusciti a non ritoccare queste aliquote. 

 

Quest’anno le varie manovre non ci permettono di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella spesa 

corrente e in più è previsto un ulteriore taglio. 

 

Abbiamo più volte passato e ripassato il bilancio, insieme all’ufficio di ragioneria.  

 

Voglio ringraziare, volevo farlo dopo, ma vale la pena già farlo adesso, l’ufficio ragioneria qui 

rappresentato dalla signora Taricco, perché in questi ultimi mesi hanno fatto e rifatto più volte i 

conti, però con queste premesse, con gli ulteriori tagli, senza avere la possibilità di utilizzare gli 

oneri di urbanizzazione nella spesa corrente, tutto questo ci costringe a dover ritoccare le aliquote 

dell’I M U. 

 

Si poteva pensare all’addizionale Irpef, oppure all’Imu sulla prima casa, alla fine dopo una lunga 

analisi abbiamo deciso, a nostro malincuore, di ritoccare leggermente l’aliquota dell’IMU sulla 



seconda casa, cioè tutto quello che non è prima casa e tutto quello che non è fabbricati ad uso 

strumentale. 

Quindi  l’indicazione è quella di passare dallo 0,76 allo 0,82. 

 

Tengo a precisare che questa aliquota è comunque più bassa rispetto a tutti i Comuni vicini a noi. 

 

Tra l’altro, gran parte di loro, già l’anno scorso, hanno aumentato le aliquote. 

 

Noi, come vi dicevo, siamo riusciti l’anno scorso a non aumentarla, quest’anno è veramente 

impossibile.  

 

Questo aumento ci porterà a un maggiore introito di 333.000,00 euro, che ci permetterà, con gli 

ulteriori tagli, che abbiamo fatto al bilancio…………… e devo dire che siamo veramente ridotti 

all’osso, se vogliamo mantenere i servizi. 

 

Si poteva anche non aumentare questo 0,6, però si trattava di andare a tagliare dei servizi e in questo 

momento, con le difficoltà, soprattutto sul sociale diventa veramente difficile andare a tagliare dei 

servizi. 

 

Potevamo tagliare i servizi sulle scuole, stipendo ai dipendenti però non è che si può tagliare più di 

tanto. 

 

Non si possono licenziare i dipendenti, possiamo si spegnere un po’ di luci ma non possiamo ridurre 

totalmente l’illuminazione pubblica, perché la spesa corrente grossa è quella. 

 

Quindi a nostro malincuore siamo stati costretti a fare questo ritocco, che corrisponde a 333mila e 

555 euro. 

 

Naturalmente, oltre agli ulteriori tagli, abbiamo previsto un ulteriore incremento dei controlli 

dell’evasione; siamo passati da 180.000,00 Euro a 250.000,00 euro di recupero di evasione e, anche 

qua, devo dire che l’ufficio ha lavorato molto bene, quindi prevediamo di incassare questa cifra 

come recupero di evasione.  

 

Quello che poi voglio ancora dire è che, purtroppo, a livello di informazioni che arrivano dal 

governo non c’è ancora una totale chiarezza, nel senso che entro aprile dovrebbe, sperando che ci 

sia il governo per aprile, dovrebbe uscire un nuovo D.P.C.M., che dovrebbe confermare questi tagli.  

 

L’impegno mio e della maggioranza è che se questo D.P.C.M. è favorevole al bilancio del Comune 

di Cherasco, cioè se ci permette ancora di utilizzare gli oneri di urbanizzazione o se riduce i tagli 

previsti, noi saremo ancora in tempo a ritoccare al ribasso queste aliquote, che questa sera propongo 

di aumentare dallo 0,76 allo 0,82. 

 

Quindi se D.P.C.M ci darà la possibilità di recuperare qualcosa di questi 333.000,00 euro, che 

abbiamo previsto quale incremento, come maggiore entrate dalle tasse dei cheraschesi, andremo, 

perché lo possiamo fare entro giugno, a rivedere al ribasso l’aliquota dell’addizionale Imu.  

 



Questo è quanto mi sento di dire; naturalmente è stata una decisione sofferta però abbiamo tutti 

insieme provato e riprovato a fare diverse ipotesi, però se volevamo fare un bilancio serio bisognava 

ritoccare queste aliquote, come hanno già fatto gli altri Comuni l’anno scorso, noi siamo stati 

costretti a farlo quest’anno.  

 

Potevamo magari prevedere, come hanno fatto altri Comuni, dei residui attivi o trovare delle 

soluzioni………….anche perché andare ad aumentare le tasse l’anno prima delle elezioni, sapete 

benissimo che non è positivo. 

 

Vogliamo essere seri, quindi la situazione non ci consente di far diversamente. 

 

Il bilancio che abbiamo fatto è un bilancio assolutamente serio, non è stato nascosto niente, 

vogliamo assolutamente che sia trasparente e che sia in linea con tutte le regole che vengano 

giustamente imposte, siamo stati obbligati a passare da questo 0,76 a 0,82, per le seconde case.  

 

Elio Cagnassi: io ritengo che, effettivamente, in questo momento aumentare ancora l’Imu anche se 

solo sulle seconde case, è abbastanza penalizzante. 

 

Il discorso delle spese…….. certo su certi punti non si possono ridurre, tipo sulla scuola, anzi direi 

che su questi elementi che creano il futuro di un paese, di una nazione bisogna lavorare molto di 

più, perciò sulla scuola non si può tagliare, anzi bisognerebbe comunque dare di più. 

 

Secondo me i tagli si possono fare anche in questo Comune. 

 

Sono dell’idea che molte manifestazioni potrebbero essere eseguite con gli sponsor; il Comune 

dovrebbe solo gestire la cosa non più finanziare come succede, certe manifestazioni ………………. 

anche il giro d’Italia ecc., però comunque sono costi notevoli per il Comune e finisce che sovente è 

una passerella per i politici e tanti altri. 

 

Si può tagliare, ci sono i modi di tagliare e di non pesare ulteriormente sulla cittadinanza. 

 

Claudio Bogetti: per quanto riguarda il giro d’Italia, poi lo vedremo dopo, son stati messi a 

bilancio 120.000,00 euro in entrata e 120.000,00 Euro in uscita, perche? 

 

Perché la Regione si è impegnata per 80.000 Euro, gli altri 40.000 li abbiamo trovati come sponsor 

esterni, quindi al Comune di Cherasco costerà zero. 

 

L’alternativa certo era di non fare il giro d’Italia, però cosa voleva dire? 

 

Perdere questa manifestazione che per il Comune di Cherasco è a costo zero, perché 80mila sono 

della Regione e 40mila di sponsor privati. 

 

Si possono tagliare tutte le manifestazioni, risparmiamo 50 mila euro, bisogna poi andare a 

spiegarlo ai commercianti, agli artigiani, alle guide turistiche, a tutta questa gente che non ci sono 

più soldi per fare le manifestazioni. 

 



Bisogna spiegare ai cheraschesi che non facciamo più le manifestazioni; se, è come succedeva negli 

anni addietro, quando si spendevano 200mila euro per le manifestazioni son d’accordo con te, però 

se vai a vedere il costo delle manifestazioni sono poche decine di migliaia di euro e a mio avviso la 

città non può rinunciare a questo volano; perché veramente è un volano per l’economia dei nostri 

negozi, delle nostre attività, e quindi mi sento veramente di dire che non basta tagliare le 

manifestazioni perché i 333.000,00 euro …... Ti invito a dire quali sono gli altri capitoli di questo 

bilancio che possono essere tagliati per arrivare a 333.000,00 Euro. 

 

Elio Cagnassi: non ti dico di togliere le manifestazioni, no quello no, dico che il Comune può 

gestirle in modo diverso, per avere meno spese, questo è il mio pensiero: è l’impostazione, il modo 

di gestire le cose. 

 

Claudio Bogetti: io sfido qualsiasi città dei dintorni, sfido a trovare una città che abbia così tanti 

sponsor esterni, che spenda così poco nelle manifestazioni quale la Città di Cherasco.  

 

In questi giorni hanno aperto una nuova attività, stamattina è venuta da me una signora che vuole 

aprire un’altra attività a Cherasco, a fine anno sono state aperte 3 o 4 attività. 

 

Questo è un segnale importante e questo segnale arriva soprattutto dalle manifestazioni, perché se 

non si fanno eventi, se non si porta il turismo, a Cherasco i nostri negozi, le nostre attività che 

vivono comunque un periodo difficile, a quest’ora sarebbero tutti chiusi. 

 

Invece, in realtà, con difficoltà, perché il momento è quello cheè, sono tutti aperti. 

 

Ti invito a vedere cosa sta succedendo nei Comuni vicini. 

 

Nei negozi si vedono solo le tapparelle giù, qua a Cherasco per adesso, per fortuna, non succede, 

ma perché la città fa questi investimenti e li fa grazie agli sponsor privati. 

 

Torno a dire con il bilancio attuale noi dovremmo ridurre almeno due terzi queste manifestazioni, 

però grazie a tanti interventi, voglio anche citarne qualcuno, quest’anno c’è un nuovo sponsor che è 

il Castello, la Brc, la Biemmedue, la Giordano Vini, Egea, la Tecnoedil, la Banca di Cherasco, 

grazie a tutte queste realtà che credono nella Città di Cherasco, credono nelle manifestazioni della 

Città noi riusciamo a fare tutto.  

 

Ti invito a leggere quello che è il calendario delle manifestazioni, una qualsiasi città a fare tutte 

quelle manifestazioni spenderebbe centinaia e centinaia di migliaia Euro. 

 

Se tu vai a vedere il bilancio, vedi che sono previste poche decine di migliaia Euro, perché vengono 

fatte in economia, vengono fatte grazie alle sponsorizzazioni di tutte queste realtà…la Fondazione 

Debenedetti…sono talmente tante che ne dimentico sicuramente qualcuna e chiedo scusa subito. 

 

Elio Cagnassi:: quelli son gli sponsor e son ben contento, secondo me non sono poche decine di 

migliaia di euro, il Comune interviene molto di più mi risulta. 

 

Claudio Bogetti: lo vediamo nella delibera del bilancio. Ci sono altri interventi? 

 



Marco Costamagna: questa è la prima delibera che riguarda un po’ il bilancio e ci agganciamo a 

questa. 

 

Come gruppo di minoranza c’è stato un bel dibattito, interessante, frizzante, definiamolo così, tra di 

noi, perché effettivamente la situazione è difficile. 

 

Vediamo che la crisi ha colpito duro, anche Cherasco, in tutti i settori …….. qui famiglie 

disperate…… alcuni che hanno perso il lavoro, altri che sono in cassa integrazione, è inutile che 

stiamo ad elencarle….  

 

Però internamente c’è stato un dibattito, non acceso, ma un bel confronto, in merito alla proposta 

del bilancio, c’è stato un po’………. un bivio ….cosa facciamo?  

 

Facciamo come l’anno scorso, andiamo a far le pulci riga per riga, oppure cerchiamo di 

“soprassedere”, nel senso di dare un messaggio all’Amministrazione. 

 

Oppure la situazione è molto difficile, cerchiamo di dare una mano, non guardiamo al fatto che tra 

un anno ci sono le elezioni, cerchiamo di metterci a disposizione, diamo un segnale positivo, 

rimbocchiamoci tutti le maniche per poter per lo meno tamponare questa situazione difficile. 

 

Alla fine come si è concluso questo confronto?  

 

Si è concluso guardando i dati. 

 

Il problema qual è?  

 

L’avremo dato volentieri questo segnale, anche se probabilmente il 40% dei nostri elettori non 

l’avrebbero capito, però non l’abbiamo trovato, in tutti i documenti, un segnale, uno, abbiamo detto 

se c’è un segnale lo facciamo, non lo abbiamo trovato, in tutti i punti non abbiamo trovato un 

segnale.  

 

Non lo so: una riduzione dell’Irpef sulle fasce deboli, magari aumentandole su quelle che sono più 

forti, ecco cerchiamo un bilanciamento.  

 

Un’altra cosa, buttiamo degli esempi, molto sintetici, anche perché non è il caso di dilungarci, un 

po’ di disciplina…………diciamo non sappiamo dove trovare le risorse, secondo me è facilissimo: 

polizia municipale, ora 6.30 di oggi……… mi sento perfino offeso, personalmente, come 

consigliere perché c’è proprio un indisciplina generale…. allora fotografia….. fortunatamente 

abbiamo dei gran telefonini, che fanno foto nitidissime, pure con la targa volendo, allora …..su via 

Emanuele ….è stata scattata lì, prima di entrare…. abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei 

macchine nel posto sbagliato, sei per adesso non so quanto sia la contravvenzione, facciamo sei per 

4 fa 240, Euro, 240 Euro al giorno, fate voi, le moltipliche, potrebbero essere molto di più.  

 

Ecco cercavamo, abbiam cercato in queste pagine un segnale positivo per dire ci mettiamo a 

disposizione, diamo una mano, non l’abbiamo trovato. 

 



Abbiamo trovato delle spese folli: arceri meno 20.000,00 Euro, con tutto rispetto l’avevamo già 

detto l’anno scorso, qui bisogna capire quante persone tirano d’arco in tutta Cherasco. 

 

Poi, giustamente, la fascia di Roreto, che deve proteggere dei voti, dirà che è fondamentale ….che 

800mila bambini, che hanno tirato frecce ecc. questo fa tutto parte del circo mediatico, mettiamola 

così. 

 

Non abbiamo trovato niente…. il Giro d’Italia, probabilmente non siamo capaci, l’anno scorso ero 

stato accusato di non saper leggere queste tabelle, io non li ho trovati questi contributi, cioè ho 

trovato delle fatture, ma non ho trovato dei contributi …….ma lo dico spassionatamente al sindaco, 

caro sindaco volevamo, io per primo, eravamo orientati a dare una mano…. per appoggiare, più che 

altro nell’interesse generale della popolazione. 

 

Purtroppo dovremo andare avanti, passo per passo, senza fare come l’anno scorso, che siamo 

diventati antipatici. 

 

Punti per punti non abbiamo trovato un segnale positivo, tutti segnali negativi, compresa questa 

dell’Imu. 

 

Siamo andati di nuovo a mettere le mani in tasca degli italiani, sappiamo che è vero che ci sono 

delle seconde case, ma tante volte sono dei genitori che hanno acquistato la casa per i figli…. 

perché la banca non gli dava il mutuo …..le situazioni bisogna analizzarle, vederle realmente, come 

penso voi sappiate bene.  

 

Ci sono delle attività produttive……… su questo c’è un po’ conflitto d’interesse ma fa lo stesso, 

abbiamo delle realtà produttive, sappiamo, leggiamo sui giornali che sono in crisi, se gli diamo 

ancora una mazzata…. noi come Comune, invece di andargli incontro gli andiamo dietro.  

 

Parliamo di questi negozi, è vero che questi negozi non chiudono ma se gli diamo ancora una mano 

a chiudere probabilmente qualche serranda la vediamo.  

 

Il discorso, scusate se mi sono dilungato, era generale valeva praticamente per tutti i punti: nessun 

segnale positivo, mi spiace non possiamo dare una mano. 

 

Claudio Bogetti: in merito al segnale sicuramente lo abbiamo dato con gli accertamenti, ad 

esempio siamo passati da 180 a 250mila euro. 

 

Purtroppo la situazione dei vigili la conosciamo tutti, siamo molto sotto organico e quindi diventa 

difficile proporre dei turni oltre alle ore normali di ufficio. 

 

Abbiamo messo in bilancio l’assunzione di un vigile da sostituire Sergio Pregliasco, che è andato 

via, quindi quando avremo questo rinforzo……voi sapete che, purtroppo, uno dei vigili ha avuto dei 

problemi seri di salute … quindi praticamente siamo sotto organico. 

 

Il discorso delle multe, siamo ben coscienti, l’assessore Monchio lo segue quotidianamente…. 

purtroppo siamo in difetto, ma lo siamo perché manca il personale. 

 



Per quanto riguarda, poi, il discorso dell’irpef a scaglione, se vi ricordate c’è già la delibera; prima 

l’applicazione era piatta, come dire uguale per tutti, due anni fa è stata determinata in base alle fasce 

di reddito, quindi il segnale è stato dato, addirittura se ben ricordo, due anni fa. 

Poi con la proposta di delibera del bilancio vedremo voce per voce e quindi potremo rispondere 

voce per voce ai dubbi che emergeranno. 

 

        Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame; 

        Con n. 11 voti a favore, n. 6 contrari nelle persone  dei consiglieri: Bogetti Marco 

Costamagna Marco, Bonura Giuseppe, Fumero Maria Antonietta, Casavecchia Matteo e 

Cagnassi Elio e n. 0  astenuti;  

DELIBERA. 

1) di modificare, con decorrenza 01/01/2013, le aliquote dell' Imposta Municipale propria -I.M.U.-, 

approvate con atto deliberativo n. 10, adottato in data 23/02/2012, cosi come di seguito 

specificato: 

 

 

aliquota base dallo 0,76% allo   0,82% 

aliquota ridotta per abitazione principale dallo 0,40% allo   0,40% 

aliquota  ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,20% allo   0,20% 

 
2) di confermare in € 200,00 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

per le relative pertinenze con un ulteriore incremento di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, detrazione che non può superare l'importo massimo di 

€ 400,00; 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

 

4) con successiva separata votazione di cui 11 voti a favore, n. 6 contrari nelle persone  dei 

consiglieri: Bogetti Marco, Costamagna Marco, Bonura Giuseppe, Fumero Maria Antonietta, 

Casavecchia Marco, Cagnassi Elio e n. 0  astenuti la presente deliberzione viene dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto, confermato e sottoscritto. 

Il PRESIDENTE 

F.to BOGETTI Claudio 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 
 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 08/04/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: TARICCO Cristina 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 08/04/2013 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

F.to:  TARICCO Cristina 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 12-apr-2013 (N. 355 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

F.to  LENTA Graziella 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 
 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione 
 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 

pubblicazione) 
 
 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità) 
 
Divenuta esecutiva in data 21-mar-2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: MAZZARELLA Dr. Luigi) 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo 
Cherasco, lì 12/04/2013 
 L'INCARICATO 

 

 
 


