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Verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale

COPIA N° 27 del   05/10/2012

Oggetto:
APPROVAZIONE  DEFINITIVA  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE 
DETRAZIONI  DELL'  IMU  PER  L'ANNO  2012.  MODIFICA  DELLA 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 12/4/2012.

L'anno duemiladodici, addì  cinque del mese di ottobre  alle ore 20:30, nella Sede Municipale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del  Il Sindaco Maffeis Dott. Cesare  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 MAFFEIS CESARE SI 10 MASSERINI MARISA SI
2 VALOTI GIORGIO SI 11 BORTOLOTTI SILVIA SI
3 CHIAPPA ROBERTO LORENZO SI 12 NORIS NORMA ANGELA SI
4 GHILARDINI GIUSEPPINA SI 13 PERACCHI MARIA SI
5 MORENI EDILIO SI 14 BONSAVER DAVIDE SI
6 BELTRAMI NICOLA SI 15 CALOMENI RICCARDO SI
7 MESSI MARIO SI 16 SORIERO DOMENICO SI
8 LUCHETTI GIORGIO SI 17 ZANETTI GIOVANNI SI
9 BOSIO ROBERTO SI

      
Presenti :  16     Assenti: 1 

Partecipa Il Segretario Comunale Ventura dott. Gianmaria
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
DELL'  IMU  PER  L'ANNO  2012.  MODIFICA  DELLA  DELIBERA  DI  CONSIGLIO 
COMUNALE N. 8 DEL 12/4/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 12/04/2012 con oggetto: " Determinazione aliquote 
Imposta Municipale Unica per l'anno 2012" esecutiva a norma di Legge, con la quale :

• sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2012 nella seguente misura: 

·      ALIQUOTA DI BASE 

0,80 PER CENTO 

·      ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO 

·      ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO 

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,  convertito  con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, 
originariamente adottate, in aumento o in diminuzione; 

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 n. 44 in materia di 
semplificazioni fiscali e in particolare l'art. 12 bis che prevede che i Comuni possono deliberare o 
modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012; 

DATO ATTO che tale scadenza è stata ulteriormente prorogata al 31/10/2012 con lo slittamento del 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012;

CONSIDERATO che il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge 
di conversione del D.L.16/12-, prevede che i Comuni iscrivono 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. (cosidetta IMU CONVENZIONALE ) come di seguito :

Comune:CENE  (BG)

Stima-Gettito IMU-Anno 2012

Stime aggiornate a Maggio 2012

http://www.finanze.gov.it/
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Gettito IMU del comune per abitazione principale e 
pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli (a)

Gettito IMU altri 
immobili - quota 
comune (b)

TOTALE (c) = (a) + (b) 

€ 171.749 € 563.928 € 735.677

Introito previsto con appl. aliquote DC 8/2012 € 795.037

Somma iscritta in bilancio € 780.000

Stime aggiornate a Luglio 2012

Gettito IMU del comune per abitazione principale e 
pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli (a)

Gettito IMU altri 
immobili - quota 
comune (b)

TOTALE (c) = (a) + (b) 

€ 140.550 € 529.863 € 670.413

Introito previsto con appl. aliquote DC 8/2012 € 726.188

Minore introito rispetto prev. di bilancio -€ 55.775

Introito previsto con maggior. aliq.base allo 0,85% € 795.906

Maggiore introito rispetto prev.bilancio € 15.906

DATO ATTO che l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 
dell'eventuale  differenza  tra  gettito  accertato  convenzionalmente  e  gettito  reale  ed  è  rivisto, 
unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, 
in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo 
sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012; 

RITENUTO quindi  necessario,   per  assicurare  l'ammontare del  gettito   IMU complessivamente 
previsto per l'anno 2012 e per sopperire ai nuovi tagli dei trasferimenti erariali, aumentare dello 
0,05%  l'aliquota  base  inizialmente  prevista  (dallo  0,8%  allo  0,85  %)  stanti  i  dati  di  seguito 
specificati;

TRASFERIMENTI ERARIALI PREVISTI IN BILANCIO € 603.000,00

  

ASSEGNAZ. PREVISTE ATTUALMENTE SITO MINISTERO € 555.975

             (potrebbero subire ulteriori diminuzioni) 

MINORE ENTRATA DA TRASFERIMENTI -€ 47.025

  

MINORE ENTRATA IMU COMPLESSIVA con aliquota 0,8% -€ 100.837

MINORE ENTRATA IMU COMPLESSIVA con aliquota 0,85%  -€  31.119
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DATO ATTO che l'attuale disponibilità sugli  stanziamenti  di  spesa e le attuali  maggiori  entrate 
accertate, non consentono la copertura di una minore entrata di - € 100.837  mentre si può ipotizzare 
la copertura a fronte di una  minore entrata di - €  31.119;

RILEVATO che i  responsabili  dei  servizi,  a cui le risorse di  bilancio sono state assegnate,  non 
hanno segnalato economie di rilievo ma ipotizzato nel complesso maggiori spese;

ATTESO che:

Illustra  il  Sindaco  precisando  che  si  rende  necessario  procedere  alla  modifica  delle  aliquote 
originariamente stabilite stante i minori introiti IMU rispetto a quanto preventivato e la riduzione 
dei trasferimenti erariali.

I consiglieri Peracchi e Calomeni chiedono di chiarire i motivi per i quali si è registrato un divario 
tra introiti IMU ipotizzati e quelli effettivamente incassati. 

La  Responsabile  dei  servizi  finanziari  Gherardi  rag.  Patrizia,  presente  in  aula,  precisa  che, 
conformemente a quanto previsto dal legislatore, nel bilancio era stato inserito quanto previsto dal 
Ministero a titolo di IMU convenzionale. 

Il Sindaco aggiunge che alcune grosse aziende locali, in difficoltà economica, non hanno ancora 
provveduto al pagamento dell’imposta. Il Comune si è mosso in modo più onesto rispetto a chi ha 
avviato  l’esercizio  finanziario  con  aliquote  alte  per  poi  abbassarle.  Esprime  la  propria 
preoccupazione per il futuro esercizio finanziario con riferimento al quale si prospettano ulteriori 
tagli. In particolare, occorrerà verificare se riuscirà ancora a perpetuare la gestione comunale della 
Casa di riposo. 

Il Vicesindaco Valoti, premesso che il proprio intervento è di natura politica, dichiara di sentirsi 
offeso nel vedere come vanno le cose in Italia. Il comune di Cene è costretto ad imporre sacrifici 
alla collettività quando altrove si dilapidano risorse pubbliche in modo oscuro. Si sente offeso per il 
fatto che è raddoppiata la pressione fiscale sulle impresse del territorio. Questo potrebbe indurre 
dette  imprese a scelte  di  ridimensionamento che si  andrebbero a tradurre in perdita  di  posti  di 
lavoro. Si tratta di una situazione umiliante per chi paga le tasse e che dovrà essere presa di petto 
dal prossimo governo dal momento che quello attuale non lo sta facendo. Conclude affermando che, 
in tempi in cui si parla molto di costi della politica, gli amministratori di Cene nulla hanno a che 
fare con questa problematica. 
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Il  consigliere Peracchi,  premesso che anche il  proprio intervento si  baserà su considerazioni di 
natura  politica,  sottolinea  che  la  situazione  negativa  descritta  dall’Assessore  Valoti  deve 
necessariamente  essere  ascritta  alla  responsabilità  dei  precedenti  governi.  Ritiene  che  le  forze 
politiche che hanno costituito la precedente maggioranza non hanno fatto ciò che avrebbero dovuto 
fare ed ora si stanno subito le conseguenze di anni di malgoverno. Più in generale, osserva che la 
politica  ha perduto la  dimensione della  moralità  e  che questa  va recuperata  prescindendo dalle 
tradizionali  categorie destra-sinistra.  Occorre anche evidenziare gli  esempi negativi  di  sprechi e 
malversazione non sono prerogativa dell’Italia meridionale ma sono presenti anche in queste zone. 
Il mondo della scuola sta subendo pesantemente questa situazione. Dal punto di vista economico si 
è  avviato  un  processo  di  implosione;  le  responsabilità  vanno ascritte  principalmente  alle  forze 
politiche presenti nel precedente Governo e a tutti coloro che hanno utilizzato le cariche politiche 
per interesse personale. 

 

Esce il consigliere Luchetti. 

 

Il Sindaco, volendo dare una risposta di sintesi ai due precedenti interventi, sottolinea che quello di 
Cene  è  un  Consiglio  comunale  civile,  virtuoso  e  all’interno  del  quale  nessun  esponente  trae 
vantaggio dalla propria attività politica. Comprende l’indignazione in quanto in questo momento il 
Comune deve fronteggiare difficoltà economiche che lo costringono a mettere le mani nelle tasche 
dei cittadini.

ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

VOTANTI n. 15 (quindici);

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in modo palese, anche in ordine all'immediata eseguibilità 
del presente provvedimento. 

DELIBERA

1- di modificare la delibera consiliare n.8 del 12/4/2012 adeguando la sola aliquota base dallo 0,8% 
allo 0,85% lasciando invariata ogni altra determinazione;

2-  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 ;

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

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Comune di Cene , li 25/09/2012  Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Tributi

Gherardi rag. Patrizia
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maffeis Dott. Cesare

Il Segretario Comunale
F.to Ventura dott. Gianmaria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi  25/10/2012 :
- pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio e
- trasmessa ai capigruppo consiliari.

                                                Per delega del Segretario Comunale
F.to  Il Messo Comunale

 Epis dott. Filippo

ESTREMI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva 
ai sensi dell’art. 134/3 del Testo Unico – D. Lgs. 18/08/2000, n.267.-

Cene, lì _______________
                                                               Il Segretario Comunale

                                                         F.to  Ventura dott. Gianmaria

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

Il Messo Comunale 
Epis dott. Filippo 
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