
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santhia'.  Responsabile Procedimento: Losego Tiziana  (D.Lgs. 
n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Comune di Santhia'Copia Albo 

CITTA’ DI SANTHIA’ 

 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.48 

 
OGGETTO: 

MODIFICA  ALIQUOTE IMU -           
 
L’anno duemiladodici addì ventisette 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, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CAPPUCCIO ANGELO - Presidente Sì 

2. ARIOTTI ANGELA - Consigliere Sì 

3. MANUELLA AGATINO - Consigliere Sì 

4. CORRADINI GIORGIO - Consigliere Sì 

5. COCCO SALVATORE - Consigliere Sì 

6. DIBITONTO LUCA - Consigliere Sì 

7. POSILLIPO GABRIELE - Consigliere Sì 

8. MUSURUANE ANDREA - Consigliere Sì 

9. TODI SIMONETTA - Consigliere Sì 

10. ORTO GIUSEPPE CARLO - Consigliere Sì 

11. SIMION MASSIMO - Consigliere No 

12. CANOVA GILBERTO - Consigliere Sì 

13. SPAGNA ORNELLA - Consigliere Sì 

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Signor Dott. CARLO 

CONSOLANDI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPPUCCIO ANGELO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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L’assessore Agatino Manuella illustra la proposta di aumento delle aliquote per l’imposta 
municipale unica.  
 
Giustifica la decisione come scelta obbligata a fronte della riduzione del fondo di 
perequazione statale. 
 
Il consigliere Dibitonto legge il suo intervento: 
 “Il Partito Democratico di Santhià, relativamente ai punti 3 e 5 del seguente Consiglio 
Comunale, ritiene di non poter approvare le decisioni della maggioranza, in quanto, a nostro 
parere, la delibera non contiene le spiegazioni di alcuni passaggi chiave che vado ad 
elencare: 

- in primo luogo, questione fondamentale, dobbiamo andare a leggere l’articolo 5 del 

decreto 4 maggio 2012, il quale prevede che “…(leggere la citazione)…” . Da ciò 

emerge chiaramente che se il Ministero dell’Economia e delle Finanze ritiene di 

limitare i fondi da destinare al Comune di Santhià, questo dipende dal fatto che lo 

stesso Comune ha incassato maggiori entrate dalla quota IMU rispetto a quelle 

previste: i 241.839 euro da recuperare, non dovrebbero quindi derivare 

necessariamente da nuove entrate, ma in parte potrebbero venire prelevati dal gettito 

maggiore dell’Imposta Municipale Unica (IMU); 

- inoltre, se saranno necessari ulteriori aggiustamenti o correzioni, il Comune sarà 

ancora libero di attuare successive correzioni, come citato dall’articolo 5 del decreto 4 

maggio 2012, “…(leggere la citazione)…” ; 

- qual è quindi l’aumento effettivo del gettito IMU, come mai la delibera non lo 

chiarisce? 

- Alla luce di questo, quanti sono i fondi da dover effettivamente recuperare? 

- Non si chiarisce quale sia l’attuale differenza tra i gettiti stimati dell’IMU ed i gettiti 

realizzati in virtù dei dati relativi ai pagamenti in acconto; 

- Si delibera di aumentare l’IMU sulla prima casa allo 0,4% e sulla seconda casa allo 

0,91%, mantenendo l’aliquota dello 0,2% sui fabbricati rurali ad uso strumentale, ma 

qual è il gettito di ciascuna delle singole quote? 

- Quanto si ricava dall’aumento dell’IMU sulla prima casa? 

- Quanto si ricava dall’aumento dell’IMU sulla seconda casa? 

- Non si può cercare di evitare l’aumento per quanto concerne almeno la prima casa, 

anche per rispettare un principio di equità sociale? 

- Non si potrebbero ricercare altre soluzioni, come ad esempio ridurre le spese a carico 

dell’amministrazione od usare parte del fondo di riserva, pari a 130.000 euro? 

- Ancora, come mai nessun altro Comune della provincia di Vercelli ha 

“drammatizzato”  la questione del riequilibrio di bilancio da attuare entro il 30 

settembre, a differenza degli amministratori di maggioranza del Comune di Santhià? 

- Come mai gli amministratori di maggioranza continuano ad etichettare tutte le proprie 

scelte come “le  uniche e le sole soluzioni possibili”? Ad esempio, il Comune di 

Tronzano ha avuto decurtazioni ancora maggiori rispetto a Santhià. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santhia'.  Responsabile Procedimento: Losego Tiziana  (D.Lgs. 
n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

- Questi amministratori conoscono il significato di dialogo, di confronto, di stima e di 

rispetto verso le altre forze politiche? 

- Per quale motivo l’attuale maggioranza prosegue nell’informare i cittadini in maniera 

così lacunosa, tralasciando dati ed aspetti essenziali?  

- Non si era sempre parlato di “assoluta chiarezza e trasparenza” nell’informazione ai 

cittadini? La risposta a queste domande non Le dovete solo a me, bensì all’intera 

cittadinanza che si vede ulteriormente gravata. 

In virtù di questi importanti quesiti, ai quali non troviamo risposta, la decisione del Circolo del 
PD locale è quella di astenersi sui punti 3 e 5 dell’attuale Consiglio Comunale.” 
 
Il consigliere Canova si dichiara contrario agli aumenti asserendo che non sono stati 
adeguatamente motivati. A suo dire i calcoli presentati dall’assessore a giustificazione della 
proposta non sono corretti 
 
La consigliera Spagna ricorda la posizione del suo gruppo, contrario a questa imposta e 
chiede che venga votata l’aliquota minima in favore della prima casa  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 

23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 

viene istituita l’imposta municipale unica, con anticipazione, in 

via sperimentale, a decorrere dal 1 gennaio 2012 . 

 

PREMESSO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 

2011 n. 23, stabilisce che “E' confermata la potestà regolamentare 

in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 

tributi previsti dal presente provvedimento” . 

 

PREMESSO CHE il Regolamento per l’applicazione della nuova imposta è 

stato approvato con Atto C.C. n.21 del 26/04/2012 ; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi  nell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214, vengono indicate le aliquote di base dell’imposta municipale e 

le relative possibilità di manovra dei Comuni . 

 

PREMESSO CHE , con Atto C.C. n. 16 del 26/04/2012 , erano state 

approvate le aliquote IMU sulla base delle assegnazioni da 

federalismo municipale presenti a quella data in favore del Comune 

di Santhià. 

 

PREMESSO CHE il Ministero dell’Interno ha provveduto , 

successivamente al 20 agosto scorso , alla revisione degli importi 

suddetti per tutti i Comuni , riducendo ulteriormente per il Comune 

di Santhià i trasferimenti previsti. 

 

PREMESSO CHE , con precedente deliberazione n. 16 del  26/04/2012,      

erano state approvate le aliquote IMU sulla base delle spettanze 

provvisoriamente assegnate al Comune con il Fondo per il Federalismo 

Fiscale. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santhia'.  Responsabile Procedimento: Losego Tiziana  (D.Lgs. 
n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

CONSIDERATO CHE , nel mese di agosto , le spettanze  derivanti dal 

Fondo sono state riviste dal Ministero degli Interni a livello 

nazionale, anche sulla base dei versamenti in acconto, con notevole 

decurtazione di quanto in precedenza previsto. 

 

PREMESSO CHE  si rende necessario provvedere all’adeguamento delle 

aliquote in precedenza deliberate. 

 
PREMESSO CHE , attualmente il termine per l’approvazione del 

bilancio  è fissato al 31 ottobre p.v. come da Decreto del Ministro 

dell’Interno del 02 agosto 2012. 

 

PREMESSO che, 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 finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 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. 

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 

sanzionato, previa diffida 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.  

 
Cons. presenti n. 12 

Con voti n. 8 favorevoli, 3 contrari (cons. Canova, Spagna, Orto), 1 

astenuto (cons. Dibitonto); 

 
DELIBERA  

 

- Di approvare le seguenti aliquote per l’anno d’imposta 2012: 

• ALIQUOTA DI BASE  

0,91 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

O,40 PER CENTO - detrazione base  Euro 200,00 . 

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO 

 

- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa 

all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all’articolo 52, comma 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 ; 

 

Prima della votazione esce dall’aula il cons. Canova. 

 

Con votazione espressa in modo palese cons. presente 11, fav. 

8, contr. (Spagna e Orto), astenuti 1 (cons. Dibitonto) 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
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sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARERI 
 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarita’ tecnica del provvedimento che si intende 

approvare con la presente proposta di deliberazione. 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         FINANZIARIO 

                 Dr.Carlo CONSOLANDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarita’ contabile del provvedimento che si intende 

approvare con la presente proposta di deliberazione. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         FINANZIARIO 

                 Dr.Carlo CONSOLANDI 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CAPPUCCIO ANGELO 

___________________________________ 

Il Segretario Generale  
F.to : Dott. CARLO CONSOLANDI 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N      Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 17/10/2012 al 01/11/2012  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Santhia’, lì 17/10/2012 Il Segretario Generale  

F.toDott. CARLO CONSOLANDI 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Generale 

Dott. CARLO CONSOLANDI 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Segretario Generale  
F.to Dott. CARLO CONSOLANDI 

 

 
 


