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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI BURONZO 
P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 
 

OGGETTO: 

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2012 - MODIFICA 

DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 17 IN DATA 29/06/2012      
 

 

L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIORDANO EMILIANO - Sindaco  Sì 

2. BUSSO STEFANIA - Vice Sindaco  Sì 

3. CIRIO VALENTINA - Consigliere  Sì 

4. BERGANTIN EMANUELE - Consigliere  Sì 

5. FOLLADOR FEDERICA - Consigliere  No 

6. ROMAN SILVIA - Consigliere  Sì 

7. MARCHISIO PIER ANGELO - Consigliere  No 

8. DERIU DAVIDE - Consigliere  Sì 

9. NOSEDA Luigi - Consigliere  Sì 

10. TAGLIABO' MASSIMO - Consigliere  No 

11. CONTI ANTONIO - Consigliere  Sì 

12. BOTTO CARLA - Consigliere  Sì 

13. GHISIO DAVIDE - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

Partecipa altresì alla seduta il segretario Comunale Dott.ssa Fasanino Donatella la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Il sig. Giordano Emiliano, nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, poiché integrante il quorum strutturale 

richiesto, dichiara validamente aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto di cui in epigrafe. 

                                             

Il Funzionario responsabile 
-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 
-Visto il 1°comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 
                                   Esprime parere favorevole 
 

sotto il profilo tecnico della proposta di deliberazione suddetta  
(Caccia Enrica) 
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…………………….. 

Il Funzionario responsabile 
-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 
-Visto il 1°comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 

Esprime parere favorevole 
 

sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione suddetta  
(Caccia Enrica) 

…………………………. 

 
    IL Consiglio Comunale 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione nr.18 in data 29/06/2012 avente ad 
oggetto:”I.M.U. imposta municipale propria – Determinazioni anno 2012”, con la 
quale sono state deliberate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella misura base 
stabilita per legge (0,40% abitazione principale e pertinenze, 0,20% fabbricati 
rurali ad uso strumentale) 0,76% le ulteriori tipologie; 
 
RICORDATO che il 50% dell’imposta calcolata a tariffa base viene introitata 
dallo Stato, mentre la parte eccedente la tariffa base rimane interamente al 
Comune; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 12bis dell’art.13 del D.L. 201/11 
introdotto dall’art.4 del d.l. 2/3/2012 nr. 16 come convertito dalla legge 
26/4/2012 nr. 44, è prevista la possibilità da parte dei Comuni di deliberare o 
modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012; 

 
CONSIDERATO che è stato pubblicato l’importo stimato per entrate IMU e 
relative detrazioni da parte dello Stato, aggiornato alla data del mese di agosto a 
seguito dell’introito della prima rata, il cui versamento scadeva il 18/6/2012, 
nonché l’importo aggiornato dei trasferimenti erariali, da cui risulta non soltanto 
l’azzeramento dell’assegnazione rispetto a quanto inizialmente previsto, ma una 
quota  in negativo di  € 8.198,75=; 
 
CHE dall’esame della gestione corrente si rilevano minori entrate rispetto alle 
previsioni stimate in complessivi € 32.400,00, salvo rideterminazione; 
 
RAVVISATA la necessità di garantire gli equilibri di bilancio e considerato che 
alle minori entrate non è possibile far fronte con riduzione di spese in quanto le 
stesse sono già state ridotte in sede di approvazione del bilancio e stante la 
necessità di garantire lo svolgimento della normale gestione dell’Ente e dei vari 
servizi; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di rivedere le aliquote IMU al fine di 
compensare i minori introiti; 
 
RITENUTO tuttavia di agevolare la prima casa in quanto bene primario, 
riducendo l’aliquota dal 0,40% al 0,35%; 
 
CONSIDERATO che i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione 
l’aliquota base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali 
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PROPOSTO, per le varie motivazioni di cui sopra, di provvedere alla 
rideterminazione delle aliquote IMU, ai sensi di quanto previsto dal comma 12bis 
dell’art.13 del D.L. 201/11 introdotto dall’art.4 del d.l. 2/3/2012 nr.16 come 
convertito dalla legge 26/4/2012 nr.44; 
 
PROPOSTO pertanto di rideterminare le aliquote relative all’IMU per l’anno 2012 
come segue: 
 

Tipologia imponibile                                                      Aliquota 

 
Abitazione principale e relative pertinenze          0,35% 
(nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna cat.catastale C2,C6,C7) 
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 c.  
3-bis del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni 
dalla legge 26 febbraio 1994 nr.133                                     0,20% (invariata)  
 
Terreni agricoli                                                                    0,83% 
 
Aree edificabili e i restanti fabbricati dei gruppi    
Catastali  A, B, C e D                                                           0,83% 
 

 

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Sindaco; 
 
ULTIMATI gli interventi; 
 
-VISTI  i pareri  favorevoli tecnico e contabile  espressi in merito  ex art.49 del 
tuel n.267/2000 
 
-Con  voti favorevoli nr. 7, contrari nr.3 (consiglieri Conti , Ghisio e Botto), 
astenuti nr.: == espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 

 
1) a modifica di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 

18 del 29/06/2012, di rideterminare come segue le aliquote relative 
all’imposta municipale propria  (I.M.U.)per l’anno 2012: 

 

 

Tipologia imponibile                                                 ALIQUOTA 

 
Abitazione principale e relative pertinenze         0,35% 
(nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna cat.catastale C2,C6,C7) 
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 c.          
3-bis del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni 
dalla legge 26 febbraio 1994 nr.133                                    0,20% (invariata) 
 
Terreni agricoli                                                                   0,83% 
 
Aree edificabili e i restanti fabbricati dei gruppi    
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Catastali  A, B, C e D                                                         0,83% 
 

 
Dopo di che; 
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza, 
Con voti favorevoli nr. 7 e contrari nr. 3 ( consiglieri Conti, Ghisio e Botto) 
espressi per alzata di mano; 
 
         D E L I B E R A 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

GIORDANO EMILIANO 

_______________________________________ 

 

 Il Segretario Comunale 

FASANINO Dott.sa Donatella 

______________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.               Reg. Pubbl. 

 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione Albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi dal                                                         , come prescritto dall’art.124 comma 1, T.U. 267/00. 

 

Buronzo, 

Il Responsabile Comunale 

____________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 
X     La presente deliberazione acquista esecutività a norma e per gli effetti dell’art 134 comma 3 o 4 del T.U.     

267/2000 al cui fine riceve pubblicazione sul web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno  2009, n. 69)  all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione albo pretorio, per ordinari quindici 

giorni. 

 

� Quindi è divenuta esecutiva in data                                   per la scadenza dei 10 giorni della 

pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000. 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

FASANINO Dott.sa Donatella 

___________________________ 

 
 

 
 


