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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica. 
 
 
 
 

OGGETTO: Rideterminazione aliquote IMU.   
 
 
 
 
L’anno Duemilaquattordici addì ventisei del mese di settembre alle ore 21.00 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 
 
PRONZATO Claudio                                            x 
BONELLI Gianfranco Carlo    x                                                     
GAZZETTA Angelo Luigino     x 
MONIGHINI Giuseppe        x 
BISTOLFI Enzo Luigi Guido         x            
CACCIA Luigi Mario     x 
BENZI Mario Carlo      x 
MASCETTI Andrea      x 
FORNATARO Silvana                                       x 
SCIANCA Franca Maddalena    x 

 
               9   1 

     
 
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 rideterminare le 
aliquote per l’anno in corso, se necessario per garantire le entrate indispensabili. 
A seguito dei recenti nuovi tagli ai trasferimenti statali, 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: ciò deriva dalla riduzione dei trasferimenti statali. 
Espone quindi la proposta relativa alle nuove aliquote. 
 
Mascetti dichiara che la media dell’Imu nei Comuni dell’alessandrino è 0,9 mentre qui si 
è già ad un’aliquota superiore. 
L’affidamento all’Irtel ha comportato minore entrata; per risparmiare si potrebbe vendere 
Casa Bruni, che è inutilizzata e rappresenta un investimento improduttivo. 
 
Bonelli dichiara che Casa Bruni non comporta spese dirette, mentre c’è almeno 
un’entrata relativa all’affitto. 
Inoltre è stato un intervento di ristrutturazione significativo, comunque utile per la 
collettività. 
 
Caccia comunica che i Comuni non sono imprese private, che devono ottenere degli utili; 
interventi come quello di Casa Bruni rappresentano una realtà positiva e importante, sul 
piano dell’assetto urbanistico e del contesto sociale. 
 

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. 
 
Visti i conteggi relativi alla riscossione dei versamenti dell’Imu, durante lo scorso anno. 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147, (Legge di stabilità 2014), contenente 
disposizioni in materia di Imposta Unica Comunale (Iuc).. 
 
Visti i dati disponibili, relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare esistente nel 
territorio comunale, delle categorie catastali, dei valori relativi. 
 
Visto che dai conteggi effettuati, in applicazione delle modifiche introdotte alla normativa 
in materia, 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. 
 
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 
necessarie al mantenimento degli equilibri di bilancio. 
 
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. 6, astenuti n. -, contrari n. 3,  resi nei modi e nei termini di legge 
 
 

DELIBERA 
 

 
L’aliquota dell’Imposta municipale propria (IMU) viene rideterminata nel modo seguente: 
 
 aliquota base per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 0,45 % (solo 

categorie A1 – A8 – A9) 
 altri fabbricati 1,06 % 
 aree edificabili 1,06 % 
 terreni agricoli 1,06 %. 

 
 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 
          IL  PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
          F.to PRONZATO Claudio                  F.to  AUSTA Riccardo  
 


