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SESSIONE IN SEDUTA STRAORDINAIA di prima convocazione —

Delibera N. 32 deI 27 SETTEMBRE 2012

RII)ETERMINAZIONF ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER
L’ANNO 2012.

Ai sensi deIl’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica nella sala delle adunanze oggi 27 settembre
2012 alle ore 18,00 previo inoltro di invito scritto a domicilio.

Presiede la seduta Fulvio Briano nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

Presenti Assenti

1 - BRIANO Fulvio X

2 - BERRETTA Fulvia x

3 - BIAGINI Attilio X

4 - BONIFACINO Graziano X

5 - BRIANO Maurizio X

6 - CAGNONE Dario X

7 - FERRARI Giorgia X

8 - GARRA Giorgio X

9 GHIONE Fabrizio X

10 - LIGORIO Giovanni X

11 - MORANDO Amatore X

12 - MORENO Giovanni X

13 - PENNINO Matteo x

14 - POGGIO Alberto X

15 - ROTA Felice x

16 - VALSETTI Stefano X

17 - VENTURINO Manlio

________

X

14 3

Risulta giustificata l’assenza dei consiglieri di cui ai nr. 3, 10 e 17

Il Segretario Generale dott. Sandro Agnelli partecipa alla seduta e redige il verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.



Nr. 32

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER
L’ANNO 2012.

Relazione dell’Assessore alle Finanze, Stefano Valsetti

L’Assessore introduce l’argomento, evidenziando la correlazione di questo con i successivi due
punti all’ordine del giorno, necessari per la salvaguardia degli equi libri di bilancio, di cui al punto
4). Sostiene quindi, che, per quanto penoso la rideterminazione delle aliquote è un “male”
inevitabile. conseguente a ben tre manovre finanziarie assunte dal governo nel corso cli questo 2012
dell’inasprimento del decreto Bondi. che nel pieno dell’esercizio flnanziario di questo Ente,
approvato nel mese cli giugno, ha siravolto nuovamente i criteri dei trasferimenti erariali agli Enti
Locali. riducencloli di ulteriori 500 milioni di euro. cIa aggiungere, ovviamente alle decurtazioni
precedenti sulle quali il Comune aveva programmato le sue entrate per il 2012, in sede di bilancio
(li previsione. Prosegue, segnalando clic se è pur vero clic la scadenza per I approvazioni di bilanci
è stato fissato a fine ottobre — prima volta nella storia del nostro Paese — I ‘Amministrazione Cairese
aveva operato non appena insediatasi nel corrente mandato amministrativo, per evitare le difficoltà
di una gestione provvisoria ed approssimativa, fissando quindi le aliquote dell’introdotta Imposta
Comunale IMU, che nella sua prima applicazione, con la rata di acconto, non ha prodotto, tra
l’atro, il gettito preventivato.
Inevitabile pertanto lo sbilanciarnento rispetto alle risultanze del bilancio di giugno, in pieno
pareggio.
Operate le necessarie operazioni di rivisitazione della spesa pubblica, apportate le inevitabili
alternative della eliminazione, riduzione o diversa gestione dei servizi, riveduta la spesa per il
personale, ritenuto di non poter andare oltre a scapito della qualità dei servizi essenziali e del
rispetto delle fasce più deboli della popolazione, l’Amministrazione, non avendo altra scelta, è
stata obbligata a rivedere, in aumento, le aliquote. proponendo quindi il provvedimento in
discussione, di cui dà lettura..

Apertasi la discussione, assume la parola il Consigliere Briano Maurizio, affermando che il suo
intervento così conie la dichiarazione di voto clic ne seguirà sono da intendersi esplicitate anche in
merito ai successivi punti 2, 3, e 4 all’ordine del giorno, per la consequenzialità che li lega.
Quindi dà lettura del documento clic, depositato in Segreteria, si unisce al presente verbale sotto la
lettera A)

Chiede ed ottiene la parola il Capogruppo di Maggioranza Matteo Pennino, clic giudicando
durissimo l’intervento del collega, ritiene mal posta la critica rivolta, specie laddove si sostiene clic
l’Amministrazione scarica sul governo le proprie responsabilità. Al di là dei fatti oggettivi che
inipongono manovre correttive conseguenti, sottolinea quanto sia oggi sempre più difficile
aniministrare un territorio, con regole delle Autorità centrali in continuo mutamento ed
inasprimento clic mettono a duro rischio ogni capacità cli programmare e di gestire. Continua,
alTerniando che oggi il Paese Italia “naviga a vista”, nella più totale impossibilità di far previsioni.
il gruppo di Maggioranza non è certo soddisfatto delle manovre che deve operare a fronte di ben tre
finanziarie intervenuto nel 2012, ma ha la consapevolezza di aver agito con responsabilità, anche
quando in campagna elettorale la Lista ‘Il Comune di Tutti”, oggi gruppo di opposizione,
attaccava l’Aniministrazione uscente per non approvare il bilancio di previsione entro marzo, senza
rendersi conto dell’empasse in cui il Paese viveva e vive.
Ritiene gratuite le critiche rivolte alla Maggioranza, clic non ricorre solo all’IMU per far quadrare
le finanze comunali, avendo messo mano — conie è insindacabile — in tutte le poste cli bilancio,
politiche del personale comprese. Le operazioni del “taglio, sono coniplicate e pongono gravi



disagi, ma SOflO state applicate con il criterio della necessità, della logica e della proporzione,

nell’ambito di una attenta e responsabile analisi e valutazione politica.

Con queste premesse, annuncia il voto lavorevole del Gruppo al provvedimento in parola e così per

i tre successivi, per i quali in questa sede esprime già dichiarazione di voto.

il Capogruppo di Opposizione Felice Rota, considera esorbilante il modo con cui ogni cittadino

cairese è oggi colpito dalla politica impositiva e dai tagli, Non comprende come Cairo sia in

conirotendenza rispetto a tanti Comuni italiani o limitrofi, dove le manovre non sono state così

incisive e dove le aliquote sono state ritoccate al ribasso. Ne consegue un intcrrogativo diffuso e

generalizzato fra la popolazione, che il suo gruppo ritiene di condividere e (li dover rappresentare

in Consiglio Comunale, ponendosi criticamente di Ironie alle valutazioni ed alle scelte di chi

amministra la Città.

Replica I ‘Assessore Stefano Valsetti, prende spunto dalle ultime battute del Consigliere per

dimostrare che, seppure tutti siamo cittadini Cairese, c’è chi può lamentarsi e e’ chi deve gestire il

lamento altrui, così come conipete a chi amministra una Collettività. Prosegue richiamando ancora

le finanziarie intervenute, le scelte del Ministro Tremonti, nel governo precedente a quello tecnico

in carica, il dibattito consiliare in occasione dell’ introduzione dell’ IMU e sostiene che la spendig

review non ha lo stesso impatto sui territori, perché collegata alle entrate differenziate di ogni

singola realtà e così Roma, Torino, Milano e la stessa Savona ricorrono alle aliquote massime.

Richiamandosi all’intervento in cui il Consigliere Briano Maurizio accusava il Partito Democratico

(presente in questa Giunta) di sostenete il Governo Monti, giudica scellerato il PDL che ha

condotto l’italia in queste condizioni disperate. Sostiene quindi che questa Amministrazione oggi si

trova nelle condizioni di dover correggere scelte cli ben 20 anni fa. Alla domanda con la quale ci si

chiede come siano state gestite negli ultimi cinque anni le finanze del Comune, invita i Consiglieri

a chiederne ragione all’allora Assessore Ligorio. oggi seduto all ‘opposizione ed al quale era stata

affidata la gestione dei capitoli più ingenti e più delicati di questo Comune.

Esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito

con modificazioni con la legge 22. 1 2.201 1 n. 2 14, con i quali viene istituita l’imposta municipale

propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in

tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO il D.L. 2.3.2012 n. 16 recante “Disposizioni ur,’enti in materia di semp/i/ìcazioni tributarie,

di efiìcientamento e potenZiamento del/e procedure di accertamento”, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26

aprile 2012, n. 44. che ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell’IML ed, in particolare,

all’articolo 13 del DL. 6.12.20/In. 201:

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012 recante

‘‘Imposta Municipale Propria (IMU). An/icipazione .s]erimenla/e. Ari. 13 del D. L. 6 dicembre 201],

n. 201, convertito da//a legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta Municipale Propria, approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/06/2012, con il quale si sono definite le

caratteristiche salienti dell’imposta;



VISTO l’arI. 1, e. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno ci letto dal 1° gennaio
cielI ‘anno di riferimento:

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012, fissato al
3 1.12.2011 in base alla disposizione di cui all’art. 151, comma 1, deI T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, è
stato più volte prorogato nel corso dell ‘anno 201 2 e ad oggi risulta differito al 31 . 10.20 1 2, in base
alla disposizione di cui all’art. i del Decreto Ministero Interno 02.08.2012, pubblicato sulla G.U. n.
187 del 11.08.2012;

PRESO ATTO che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’imposta Municipale Propria) del 0.1.
n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’ari. 52 del
Decreto Legislativo n. 15/12/1997, n. 446;

VISTO CHE:
- in riferimento all’IMU: l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, così come da ultimo modificato dal
D.L. 2.3.2012 ti. 16 e relativa legge di conversione, prevede clic, per l’anno 2012, i comuni
iscrivano nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi
stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze per ciascun
comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it.;
— entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comnia 1,
lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 1$ agosto 2000, ti. 267, e all’articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
CONSIDERATO CL-lE:
- l’art. 13, comma 6 del DL. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per
cento, stabilendo clic i comuni possano variarla, in anniento o in diminuzione,fino a tre punti
percentuali;
- I ‘art. 13 conima 7 del D.L. a. 201/201 1, dispone clic l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l’at-i. 13, comma 8 del DL. ti. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 coninia 3bis del Decreto legge 507/1 993, stabilendo clic
i comuni possono stabilirla fino allo 0,1 per cento;
— l’art. 13, comnia 10 del D.L. n. 201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza
dell’imposta dovuta E. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età
non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente nell’unità immobiliare
destinata ad abitazione principale, Fernio restando clic l’importo massimo della detrazione per figli
non può essere superiore ad E. 400,00:
— l’ari. 13, comma 11, del D.L. a. 201/2011 , dispone clic è riservata allo Stato la quota d’imposta
pari alla metà dell’iniposta municipale propria calcolata applicando alla base iniponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, l’aliquota base dello
0,76 per cento;



RIC[1IAMATA la deliberazione di G.C. n. 113 del 12.06.2012 avente ad oggetto: “PROPOSTA

AL CONSIGLIO COMUNALE DL APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2012”, nella quale erano

contenute importanti considerazioni in merito alle molteplici riduzione dei trasferimenti erariali e

dell’impatto sfavorevole che hanno avuto nella formazione dello schema di bilancio di previsione

2012, approvato con Deliberazione del CC. n. 20 del 29.06.2012;

CONSiDERATO CHE:
- con l’ari.. 16, coinma 6, del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 sulla “spending review”,

convertito con modilicazioni in Legge 135 del 07.OS.2012, stata prevista una nuova riduzione del

fondo sperimentale di riequilibrio dci Comuni di ulteriori 500 milioni di euro, i quali si aggiungono

alle precedenti decurtazioni e che saranno ripartiti fra i singoli enti con decreto del Ministro

dell ‘Interno:
— sebbene manchi ancora il provvedimeito di riparto, si deve tener conto dei tagli previsti dal

citato decreto ai (mi della verifica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall ‘art. I 93

del TUEL;
- oltre al taglio operato con il decreto sulla spending review, la rideterminazione dei trasferimenti

coprirà solo parzialmente il minor gettito dell’anno 2012 relativo all’imposta municipale propria

rispetto alle stime ministeriali iniziali;

— il gettito dell’acconto IMU 2012 effettivamente introitato dal Comune, accertato alla data del

18.09.2012, risulta di € 1.382.048,18 con una minor entrata di circa il 4,5% rispetto alla stima di €

1.446.625,38, presa come base per il calcolo delle aliquote approvate con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 18 del 29/06/2012:

EVIDENZIATO l’impatto oltremodo sfavorevole che tutte le riduzioni ed i tagli ai trasferimenti

erariali avranno sull’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione 2012 e su quello

degli anni successivi che pongono già da oggi lo stesso Comune di fronte all’inevitabile alternativa

di eliminare e/o ridurre sostanziosamente i servizi che offre oppure di utilizzare la leva tariffaria

(facoltà, peraltro, di nuovo concessa pienamente ai Comuni da parte del legislatore, a partire dal

corrente anno 2(12) per riequilibrare il proprio bilancio e far fronte alla situazione di grave

mancanza di risorse;

RILEVATA, in tal senso, l’assoluta volontà dell’Amministrazione di continuare a svolgere

pienamente il proprio ruolo istituzionale, di garantire i servizi essenziali alle fasce più deboli della

popolazione, di mantenere comunque il livello quali—quantitativo dei servizi gestiti nel 2011,

assicurando al contempo tutti gli interventi ed investimenti sul territorio atti ad assicurarne crescita

e sviluppo;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1$ del 29/06/2012 avente ad oggetto:

DETERMINAZIONE ALiQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

PER L’ANNO 2012.” esecutiva a nonna di Legge, con la quale sono state deliberate le aliquote

IMU per l’anno 2012 nella seguente misura:

- Aliquota di base dell’imposta (di cui aIl’art. 13, comma 6 del D.L. 6.12.2011 n. 201): 0,97 per

cento;
- Aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (di cui all’art. 13, comma 7 del

D.L. 6.12.2011 n. 201): 0,52 per cento;

- Detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.

214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze € 200,00;

- Assimilazione all’abitazione principale in base all’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 delle

seguenti tipologie:



• l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
• l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sinora espresse, rideterminare l’aliquota di base
dell’imposta (di cui all’an. 13, comma 6 del D.L. 6.12.2011 n. 201) deliberata con atto CC. n. 18
del 29/06/2012 dallo 0,97 per cento all’I,02 per cento e rideterminare l’aliquota per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze (di cui all’art. 13, comma 7 del D.L. 6.12.2011 n. 201)
deliberata con atto c.c. n. 18 del 29/06t2012 dallo 0,52 per cento allo 0,57 per cento, confermando
la detrazione di € 200,00.

DATO ATTO che con la rideterminazione delle aliquote nella misura sopra indicata il gettito
stimato totale dell’imposta Municipale Propria consente la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’an. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n.
201 e ss.mm.ii., “A decorrere dall’anno d’imposta 2012. tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze. Dipartimento delle fìnanze. entro il termine di cui all’articolo 52.
coinma 2. del decreto legislativo n. 446 del 1997. e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 11 mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato. previa djffida da parte
del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di conceflo con il Ministero dell’interno. di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di ciii ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell’economia e d?lle finanze pubblica. sul proprio sito infòrmatico. le
deliberazioni inviate dai comunL Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52. comma 2. terzo periodo, del decreto legislativo ti. 446 del 1997’;

CONSIDERATO altresì che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 5343/2012 del
6 aprile 2012, ha disciplinato le modalità di invio dei regolamenti comunali e delle delibere di
approvazione delle aliquote;

PRESO ATTO che il Comune di Cairo Montenotte risulta classificato come “Comune Montano”
nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’istituto nazionale di statistica (TSTAT), di cui
all’articolo 9 comma 8 del Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, come modificato dal
decreto legge 16 /2012, che stabilisce I’esenzionc dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’artIcolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Testo Unico sugli Enti L.ocali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 20(X), n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato presentato e discusso nella Commissione
Consigliare Bilancio in data 24.09.2012;



VISTI i paren tavorevol i espressi sul prolilo del la regolarita COntabile e tecnica ai sensi dell ‘ari. 49

del D.lgs. i 8.0.2000, n. 267;

Con Il Voti lavorcvol i e 3 contrari (Rota. Briano Maurizio. Carra) espressi e molivati dai 14

Componenti del Consiglio presenti e volanti;

1) E LI H ERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

• di rideterminare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’ imposta Municipale Propria anno

2012:
- Aliquota di base dell’imposta (di cui all’ari. 13, eomma 6 dei DL. 6.12.2011 n. 201): 1,02

per cenio:

— Aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (di cui all’ari. 13, comma

7 del D.L. 6.12.2011 n. 201): 0,57 pci- cento;

2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal I ° gennaio 2012;

3. di confermare, per l’annualità 2012, la detrazione prevista dall’ari. 13, comma IO, del D.L. n.

20 1/201 1 convertito nel la Legge n. 2 14/20 11 per l’abitazione principale e le relative pertinenze,

nella misura di € 200,00;

4. di confermai-e l’assimilazione all’abitazione principale in base all’ari. 13 comma 10 del D.L.

201/2011 delle seguenti tipologie:
— l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti beata.

— l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a

titolo di proprietà o di usufruito in italia, a condizione che la stessa non risulti beata.

5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle

finanze, ai sensi di quanto disposto dall’ari. 13, comma 15, del DL. 6.12.2011 n. 201. e secondo

la procedura telematica indicata dallo stesso Ministero con nota n.5343/2() 12 del 6 aprile 2012.

SUCCESSi VA MENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’opportunità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, onde dar

corso all’immediato avvio degli atti conseguenti;

Ai sensi e per gli effetti dell’ari. 134-4° comma del D.Lgs. l/08/2000, nr. 267;

Con voti favorevoli n 13 e I contrario (Briano M.) resi per alzata di mano

DELIBERA

La presente deliberazione è resa immediatamente esecutiva.
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Nel Consiglio Comunale del 29 giugno scorso la Vostra maggioranza decise di adottare l’aliquota IMU per il
nostro Comune del 5,2 per mille sulla prima casa e deI 9,7 per mille sulle seconde case, alzando dunque già
in quell’occasione notevolmente le aliquote di base decise dal Governo che erano rispettivamente del 4 e del
7,6 per mille per prima e seconde case. Fu un vero salasso per molte famiglie cairesi già in difficoltà a far
quadrare i conti, di fronte alla peggior crisi economica dal dopoguerra ad oggi.

Avevate già a quel tempo impoverito abbastanza i nostri concittadini, ma non vi è ancora bastato, perché
decidete per l’ennesima volta l’aumento delle aliquote IMU, mettendo di nuovo le mani nelle tasche dei
cairesi, ahimé ormai qtiasi vuote, anche per colpa vostra. State approvando aliquote record che sfiorano il
massimo consentito dalla legge nazionale. Per la prima casa il massimo previsto è il 6 per mille, voi
applicherete il 5,7 per mille; per le seconde case il massimo previsto è il 10,6 per mille e voi applicherete il
10,2 per mille, mettendo definitivamente in ginocchio i nostri concittadini e le nostre aziende, sempre più in
difficoltà di fronte al perdurare ed all’inasprirsi della crisi economica.

Il motivo di questi aumenti sta secondo voi nella spending review, con il Governo centrale che taglia sempre
più i fondi destinati ai vari Comuni sul territorio. Vogliamo ricordarvi che il PD, partito deL nostro Sindaco
Briano e l’UDC, in Giunta rappresentato dall’Assessore Ghione, appoggiano fortemente il Governo Monti in
Parlamento. Ci pare perciò troppo comodo dare la colpa al Governo per questi aumenti inevitabili,
scaricandone su di esso la colpa. La verità è un’altra: siate sinceri con i cittadini cairesi! Questi aumenti si
sono resi necessari soprattutto per la Vostra cattiva amministrazione degli ultimi 5 anni e mezzo, in cui avete
utilizzato male le risorse a disposizione, portando il livello dei debiti del nostro Ente fin sopra i 5 milioni di
Euro. Adesso voi chiedete ai cittadini cairesi ed alle aziende cairesi di ripianare il debito che avete creato con
la Vostra negativa amministrazione. E’ questa la verità, non la spending review. Altrimenti come sarebbe
possibile che la stragrande maggioranza dei Comuni valbormidesi, hanno aliquote IMU di molto inferiori
rispetto a Cairo Montenotte? E a Carcare, secondo Comune per importanza della Valle, come diavolo
avranno fatto allora a ridurre l’LMU sulla prima casa: una prima volta dal 6 per mille al 5,2 ed ora addirittura
scendendo ulteriormente al 4,6 per mille? La spending review colpisce forse solo il nostro Comune, salvando
tutti gli altri? Cerchiamo di essere seri e soprattutto sinceri con i nostri concittadini.

Naturale cheralla luce di quanto esposto,il nostro voto sarà fermamente contrario.





PARERI ALLA - deliberazione Consiglio Comunale

- deliberazione Giunta Comunale E
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICiPALE PROPRIA PER L’ANNO

2012.

Ai sensi e per gli effetti delI’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, vengono espressi i seguenti pareri dei

Responsabili dei Servizi, in ordine rispettivamente:

A) alla regolarita tecnica: FAVOREVOLE

Cairo Montenotte, li 24/09/20 12

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA ENTRATE
Marco B-R,IGNONE

Città di

CA1TO
Montenotte

AREA ENTRATE

areaentrate@comunecairo.it





PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E TECNICO

(art. 49 D.lgs nr 267 del 18 agosto 2000)

SU DELIBERAZIONE AD OGGETTO:
Rideterminazione aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di cui in oggetto, si esprime parere favorevole sul profilo

contabile.

Cairo Montenotte, li 24/09/20 12

Il Responsall51Servizio Finanziario





- Letto, confermato e sottoscritto.

IL F’RESII)ENTE

F.to F. BRIANO
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to s. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata

all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 4 ottobre 2012 e vi rimarrà per 15 giorni interi e

consecutivi ai sensi dell’art. 124 - comma - del DLgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 4ottobre 2012

L’istruttore Amministrativo incaricato

F.to M. Garabello

La presente Deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CERTiFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li
IL SEGRETARIO GENERALE

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 4ottobre 2012

Visto:




