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DELIBERAZIONE N. 33 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE    ALIQUOTE   IMU   ANNO   2012.  MODIFICA 

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 30/05/2012.          
 

 

 L’anno duemiladodici addì quindici del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

VEDANI  ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

BERTONI ALESSANDRA CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA VICE-SINDACO Presente 

CAMPLANI MAURO CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

VIGANO' VALERIA CONSIGLIERE Presente 

BISTOLETTI ENRICO MARIO CONSIGLIERE Presente 

ROSSI MONICA CONSIGLIERE Presente 

VANETTI SUSANNA CONSIGLIERE Presente 

GIACOBBO MARCO CONSIGLIERE Presente 

DELLA RAGIONE ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

PONZO BIAGIO COSIMO CONSIGLIERE Presente 

CALELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

BOTTINELLI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

PAGANI ARNALDO CONSIGLIERE Presente 

  

     Totale presenti  16  

     Totale assenti    1 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. AMATO Dr.ssa Carla il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

Partecipa all’adunanza l’Assessore esterno Sig. PORRINI Ermanno. 

 



 

 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE    ALIQUOTE   IMU   ANNO   2012.  MODIFICA 

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 30/05/2012.          

Si intendono riportati gli interventi indicati al punto 2) all’o.d.g. nonché la relazione su 

verifica equilibri di bilancio predisposta dall’Assessore al Bilancio – Sig.ra Pozzi Maria, data la 

presentazione unitaria degli argomenti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la propria deliberazione n. 14 del 30/05/2012 con la quale sono state approvate le 

aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) nella seguente misura: 

• aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze pari allo 0,46 per cento; 

• aliquota ordinaria pari allo 0,90 per cento; 

• aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del 

D.L. n. 557/1993; 

Visto l’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 (“Anticipazione sperimentale 

dell’imposta municipale propria”); 

Visto l’art. 8  (“Imposta municipale propria”) e l’art. 9 (“Applicazione dell’imposta 

municipale propria”) del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 (”Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale”); 

Visto l’art. 4 (“Fiscalità locale”) del Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012 (“Disposizioni 

urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure 

di accertamento”); 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 02/08/2012 con il quale è stato differito il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e delle relative tariffe ed aliquote al 31 

ottobre 2012; 

Visti i dati aggiornati elaborati dal Portale del Federalismo Fiscale riguardanti il gettito 

I.M.U. stimato sulla base dei dati dei versamenti della rata di acconto del mese di giugno e di 

conseguenza del ricalcolo dei trasferimenti da parte dello Stato; 

Vista la stima dei tagli previsti dal Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 (“Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica”);  

Visto l’art. 193 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che almeno una volta all’anno 

il Consiglio provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale 

sede adotta contestualmente con deliberazione i provvedimenti necessari: 

a) per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194; 

b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 

approvato; 

e adotta tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione 

finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di 

amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei 

residui; 

Ravvisata, pertanto, dopo aver effettuato le opportune simulazioni, la necessità di operare 

delle modifiche alle aliquote già approvate in data 30/05/2012 come segue: 

• aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze pari allo 0,46 per cento; 

• aliquota ordinaria pari allo 0,98 per cento; 



 

 

• aliquota pari allo 1,06 per cento da applicarsi limitatamente alle seconde case ed alle 

pertinenze (esclusa solo la prima pertinenza attribuita all’abitazione principale che 

usufruisce della medesima aliquota dello 0,46 per cento); 

• aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del 

D.L. n. 557/1993; 

Visto il D. Lgs 267/2000; 

Preso atto del parere della Commissione Consiliare Bilancio/Programmazione/Affari 

Generali/Personale/ Commercio riunitasi nella seduta del 10/10/2012; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/contabile ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

Con voti n.11 favorevoli e n. 4 contrari (Cons. Carabelli L., Ponzo B. C., Bottinelli P. e 

Pagani A.) essendo n.16  i presenti di cui n. 15 i votanti e n. 1 astenuto (Cons. Calella G.); 

 

DELIBERA 

1) DI MODIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote relative all’Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.) già approvate in data 30/05/2012 come segue: 

• aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze pari allo 0,46 per cento; 

• aliquota ordinaria pari allo 0,98 per cento; 

• aliquota pari allo 1,06 per cento da applicarsi limitatamente alle seconde case ed alle 

pertinenze (esclusa solo la prima pertinenza attribuita all’abitazione principale che 

usufruisce della medesima aliquota dello 0,46 per cento); 

• aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del 

D.L. n. 557/1993; 

2) DI COMUNICARE al Ministero delle Finanze e l’adozione degli adempimenti conseguenti 

per la pubblicazione sul sito del Ministero stesso; 

DOPODICHÉ IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del 

TUEL. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 Visto per la regolarità tecnico/contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.     

  Il Responsabile 

  dell’Area Finanziaria 

                F.to MASINI Rag. Loredana 
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OGGETTO: RIDETERMINAZIONE    ALIQUOTE   IMU   ANNO   2012.             

MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 30/05/2012.          

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  

 Visto per la regolarità tecnico/contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

  Il Responsabile 

  dell’Area Finanziaria 

  F.to MASINI Rag. Loredana 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

F.to GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

 F.to VEDANI  ALESSANDRO F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 18.10.2012 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 18.10.2012 Il Messo Comunale 

 F.to DI LASCIO Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

******************************************************************************** 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Lì, 

 Il Segretario Generale 

 AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

 

 

 


