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Comune di Chiusa di San Michele 

 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39  

 
OGGETTO: 
MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U .) ANNO 
2012.           

 
L’anno duemiladodici  addì trenta  del mese di ottobre  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 Straordinaria  ed  in seduta pubblica  di Prima  convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. USSEGLIO Domenico - Presidente Sì 
2. TABONE Alan - Consigliere Sì 
3. PURROTTI Nilo - Consigliere Sì 
4. BORELLO Alberto - Consigliere Sì 
5. BORGESA Fabrizio - Consigliere Sì 
6. BRUNO Marco - Consigliere Sì 
7. BOTTA Gabriella in COLOMBI - Consigliere Sì 
8. ABATE Gabriele - Consigliere Sì 
9. TONDA ROC Valter - Consigliere Sì 
10. USSEGLIO Enzo - Consigliere Sì 
11. CANTORE Riccardo - Consigliere Sì 
12. SALAFIA Michele - Consigliere Sì 
13. GARNERO USSEGLIO LAVERNA Vittorio - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il  Sindaco Sig. USSEGLIO Domenico 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Carmela FERRARA 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA (I.M.U.) ANNO 
2012.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 20/04/2012 con oggetto: “Determinazione aliquote 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria – I.M.U. – anno 2012” esecutiva a norma di 
legge, con la quale sono state deliberate le aliquote I.M.U. per l’anno 2012 nella seguente 
misura: 

• Aliquota di base – 0,76 per cento; 
• Aliquota abitazione principale – 0,4 per cento; 
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale – 0,2 per cento; 

 
Visto l’art. 13, comma 12 bis, ultimo capoverso, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 
22/12/2011, n. 214, come modificato dall’art. 9, comma 3, del D.L. 10/10/2012, n. 174 che 
prevede: 
“ ….. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, 
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed 
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 ed alla detrazione del tributo”; 
 
Rilevato che dalle stime pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno il 16/10/2012 le 
assegnazioni da federalismo municipale anno 2012 sono state ridotte, rispetto a maggio 2012 di 
€. 59.000 (alla data odierna di €. 61.000) non compensate con il gettito IMU ad aliquote base; 
 
Considerato che si rende necessario rivedere le aliquote IMU per l’anno 2012, deliberate con il 
provvedimento sopra richiamato; 
 
Sentito l’Assessore al bilancio Ing. Alberto Borello il quale ricorda che, nel mese di aprile, in 
sede di approvazione del bilancio di previsione 2012 erano state stabilite le aliquote I.M.U. nelle 
seguenti misure: 0,4% per l’abitazione principale, 0,76% per gli altri fabbricati e 0,2% per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale. Ricorda altresì che, in quella sede, aveva anche detto, sulla 
base dei dati di allora, che le aliquote I.M.U. non sarebbero state ritoccate. 
Nel corso dei mesi si sono però verificati degli eventi, non dipendenti dalla volontà 
dell’Amministrazione, quali: la variazione della stima di entrata I.M.U., la riduzione del fondo 
sperimentale di equilibrio, l’emanazione di recenti disposizioni normative sugli enti locali. Per 
sopperire alla riduzione delle entrate si rende pertanto necessario ritoccare le aliquote I.M.U.e 
ridurre le spese. Con il presente provvedimento si propone di mantenere invariata l’aliquota 
I.M.U. per l’abitazione principale e di aumentare l’aliquota I.M.U. per gli altri fabbricati dallo 
0,76% allo a,90%; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dei servizi economico/finanziario/tributi in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1, del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 

Sentiti i seguenti interventi: 

� Il consigliere Vittorio Garnero Usseglio Laverna, del gruppo consiliare di minoranza “Sinistra 
Unita”, constata che il comune di Chiusa di san Michele, come tutti i comuni, si ritrova in un 
contesto generale di tagli. Si tagliano i fondi alla scuola, alla sanità, agli enti locali, mentre, a 
suo avviso, sarebbe opportuno che lo stato operasse delle riduzioni di spesa ritirando i militari 
dall’Afghanistan e non acquistando gli aerei F35. Considera l’aumento dell’aliquota I.M.U. 
una scelta obbligata e pertanto ne prende atto. Conclude dichiarando che il suo gruppo si 
asterrà dalla votazione. 



� Il consigliere Riccardo Cantore, del gruppo consiliare di minoranza “Chiusa Riformista”, 
sottolinea che è abbastanza ovvio che in periodo di crisi si aumentino le aliquote. E’ quindi 
opportuno attivarsi per recuperare risorse altrove, magari attingendo ai fondi europei; questo 
è uno sforzo che bisogna fare tutti assieme. Ritiene assurdo che gli enti locali, che si trovano 
in una situazione difficile per effetto del decreto legge emanato il 10 ottobre 2012, non 
possano applicare l’avanzo di amministrazione. Ciò dimostra la “mancanza di politica a livello 
nazionale”. Conclude dichiarando che il suo gruppo si asterrà dalla votazione. 

� Il consigliere Fabrizio Borgesa, del gruppo consiliare di maggioranza “Insieme per la Chiusa”, 
sottolinea che la maggioranza voterà questo provvedimento con difficoltà e che l’aumento 
proposto è stato molto sofferto. Pensa che, prima dell’emanazione del Decreto Legge del 
10/10/2012, il Comune non si sarebbe trovato in questa situazione. Ritiene che i continui tagli 
costringeranno i comuni a gestire solo l’esistente e sviliranno l’ente più vicino ai cittadini. 
Aggiunge che l’Amministrazione farà il possibile per mantenere i servizi essenziali. Infine 
ringrazia i gruppi di minoranza per la sensibilità dimostrata. 

 
Con votazione palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

PRESENTI    N. 13 

ASTENUTI   N.  4 (Michele Salafia, Vittorio Garnero Usseglio Laverna, Riccardo Cantore, Enzo Usseglio) 

VOTANTI   N. 9 

VOTI FAVOREVOLI   N. 9   VOTI CONTRARI N. == 

 
DELIBERA 

 
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
Di modificare la sola aliquota di base dallo 0,76% allo 0,90%; 
 

Di dare atto pertanto che le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) 
per l’anno 2012 sono stabilite come segue: 

• ALIQUOTA DI BASE  

 0,90 per cento  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  

 0,40 per cento  

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  

 0,2 per cento 
 

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1^ gennaio 2012; 
 
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze.  
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Rilevate la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 



Con votazione palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito. 
 

PRESENTI    N. 13 

ASTENUTI   N.  4 (Michele Salafia, Vittorio Garnero Usseglio Laverna, Riccardo Cantore, Enzo Usseglio) 

VOTANTI   N. 9 

VOTI FAVOREVOLI   N. 9   VOTI CONTRARI N. == 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente  deliberazione 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 

IL SINDACO 
F.to: USSEGLIO Domenico 

 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott.ssa Carmela FERRARA 

 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Digitale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 07/11/2012 al __________________ 

 
 
Chiusa S. Michele, 07/11/2012 Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Carmela FERRARA 
 

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

Dott.ssa Carmela FERRARA 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _________________________ 
□  per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 

Decreto Legislativo 267/2000. 
 
 

Chiusa S. Michele, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Carmela FERRARA 

 
 
 


