
 
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI CEVA 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 
 

OGGETTO: 

Approvazione Regolamento e modificazione aliquote per l'applicazione 

dell'imposta municipale propria "IMU" - ANNO 2012 ( testo del 

Regolamento trasmesso ai Capigruppo il 17 maggio 2012, prot.5148)      
 

L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di maggio nella sala delle adunanze consiliari, 

il Consiglio comunale è stato convocato per le ore diciannove e minuti  trenta  con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge,  in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 

Disposto ed effettuato l'appello, risultano presenti i signori;  
 

Cognome e Nome Presente 

1. VIZIO ALFREDO - Sindaco  Sì 

2. BEZZONE VINCENZO - Vice Sindaco  Sì 

3. GALLO ARMANDO - Assessore  No 

4. STIRIANOTTI ENRICO - Assessore  Sì 

5. PENNA PAOLO - Assessore  Sì 

6. MOZZONE ANDREA - Assessore  Sì 

7. RAVIOLO GIORGIO - Assessore  Sì 

8. MOTTINELLI FABIO - Consigliere  Sì 

9. ARMELLINO FABIO - Consigliere  Sì 

10. PICCARDO GIORGIO - Consigliere  Sì 

11. MERLINO ALESSANDRO - Consigliere  Sì 

12. REVETRIA PIETRO DOMENICO - Consigliere  Sì 

13. CAJRO ALBERTO - Consigliere  Sì 

14. GIGLIOTTI FRANCESCO - Consigliere  Sì 

15. ALLIANI LORENZO - Consigliere  Sì 

16. CARLOTTO PIERO - Consigliere  Sì 

17. LINGUA ONORATO - Consigliere  No 

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste l’adunanza la Segretaria  Comunale Signora  LUCIANO D.ssa Patrizia la  quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il  VIZIO ALFREDO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  



A RELAZIONE DEL SINDACO che illustra la seguente proposta di deliberazione:  

 

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 

propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 

territorio nazionale ; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 

predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

 

CONSIDERATO 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.  

 

 

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 

deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che 

detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 

entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la 

detrazione si intendono prorogate di anno in anno. 

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8, come modificato dall’art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, 

convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli   

immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  

province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del 

servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.   Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni 

previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. 

Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 

classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale 

di statistica (ISTAT); 

 

DATO ATTO che la fattispecie della soggettività passiva dei Comuni, rilevabile dall’art. 9 sopra citato trova 

compiuta definizione con la norma prevista dal predetto art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, che al comma 5, lettera 



g) estende implicitamente l’esenzione per  gli immobili posseduti,  nel  proprio territorio,  dai   comuni,   

disponendo che: «Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel 

loro territorio e non si applica il comma 17»; 

 

TENUTO CONTO 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, le aliquote standard dell’imposta municipale propria sono così stabilite, con 

possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 

 

1) ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE = 0,76 PER CENTO (Art. 13, c. 6) 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

2) ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE = 0,4 

PER CENTO (Art. 13, c. 7) 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

3) ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

= 0,2 PER CENTO (Art. 13, c. 8) 

aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali. 

 

e che il comma 10 dell’art. 13 prevede la misura e la disciplina della detrazione dall’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con facoltà dei 

Comuni di disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 

dell’equilibrio di bilancio e con la precisazione che, in tal caso, il Comune che ha adottato detta deliberazione non 

può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.  

 

CONSIDERATO, in relazione alla complessiva manovra di bilancio per l’anno 2012 ed in coerenza con 

l’impianto e gli equilibri di bilancio, necessario ed opportuno apportare le modifiche e le articolazioni all’aliquota 

ordinaria di base (comma 6, Art. 13), come esplicitate nel dispositivo, senza modificare le altre aliquote e la 

detrazione stabilite dalla Legge; 

 
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 

alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché 

dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è 

versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria ;  

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità 

stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, 

tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 

compatibili. 

 

VISTO il testo del  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, 

predisposto, in conformità alle direttive dell’Amministrazione Comunale, sulla base di istruttoria e valutazioni 

tecniche dell’ufficio tributi/IMU, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data 

di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 

rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 

marzo 2011 n. 23, nonchè all’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, come modificato e integrato dal D.L. 02/03/2012 N. 16, convertito, con modificazioni, in 

legge 26 aprile 2012, n. 44, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 

intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni 

della normativa regolanti la specifica materia; 

 
  Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

  Visto lo Statuto dell’ente; 

 

  Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 



  Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 Con votazione espressa per alzata di mano  

 

Si propone al  Consiglio Comunale 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 

2) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU ; 

3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data 

di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

4) Di determinare per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012,  le seguenti modificazioni ed 

articolazioni dell’aliquota ordinaria di base, prevista dal comma 6 dell’Art. 13 del D.L. 201/2011, convertito 

dalla legge nr. 214/2011: 

 

-ALIQUOTA ordinaria di base (ad esclusione delle specifiche articolazioni sotto riportate) = 0,88 per 

cento 

aumento di 0,12 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,  
 

-ALIQUOTA  specifica per le  Aree Fabbricabili = 1,06 per cento 

aumento di 0,30 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,  
 
-ALIQUOTA  specifica per i  Terreni Agricoli = 0,81 per cento 

aumento di 0,05 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,  
 

-ALIQUOTA specifica per abitazione ANZIANI e DISABILI (Art. 5 regolamento IMU)  = 0,76 per 

cento 

Stessa misura aliquota di base stabilita dallo Stato 
(Tale aliquota si applica alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili  che risultino dimoranti  abitualmente o residenti anagraficamente in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, in precedenza adibite dai medesimi ad abitazione principale e pertinenze,  
nella misura e alle condizioni previste dal Regolamento comunale IMU, e tenuto conto che la presente 
previsione non costituisce assimilazione alla prima abitazione.) 

 

5) Di dare espressamente atto che, rimangono ferme nelle misure standard stabilite dalla Legge  l’aliquota e la 

detrazione previste dall’art. 13 del  D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, per l’abitazione principale 

e relative pertinenze, l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale ove applicabile, nonché tutte le 

ulteriori disposizioni non modificate e/o integrate entro i limiti di Legge, dal Regolamento e dalla presente 

deliberazione.  

 

6) Di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1° gennaio 2012 e che, per l’anno 2012, i pagamenti in acconto 

dovranno essere effettuati applicando le aliquote di base e la detrazione previste nell’art. 13  D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato e integrato dal 

D.L. 02/03/2012 N. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44 e con le modalità ivi 

stabilite; 

 

7) Di dare ancora atto che entro il 30 settembre 2012, il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed 

alla detrazione dell’imposta potranno essere modificati con effetto dal 1° gennaio, sulla base 

dell’aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, in forza della specifica previsione recata dal 

comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011. 

 

8) Di inviare la presente Deliberazione regolamentare e 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. 

 

Quindi, con separata votazione espressa per alzata di mano  

 

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  

 

 

 



Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA L’ILLUSTRAZIONE DEL SINDACO 

UDITI GLI INTERVENTI  dei Consiglieri e del Sindaco, interventi tutti che  sono riportati 

nelle trascrizioni alle quali si rimanda e che sono allegate al presente verbale;  

Preso atto che nel corso della trattazione:  

L’Assessore Stirianotti si allontana dall’aula alle ore 20,45 e vi fa rientro alle ore 20,50 

L’Assessore Bezzone si allontana alle ore 20,51 e vi fa rientro alle 20,54.  

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:  

presenti: 15, assenti 2( Gallo e Lingua), votanti 14, 1 astenuto ( Alliani) voti favorevoli 9,  

contrari 5 ( Cajro, Carlotto,Gigliotti,Mottinelli e Revetria): 

                                                         

DELIBERA 

   
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento ; 
 

2) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria, denominata IMU ; 

 
3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo 

ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale 
Propria, in via sperimentale ; 

 
4) Di determinare per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012,  le seguenti modificazioni ed articolazioni dell’aliquota ordinaria di 
base, prevista dal comma 6 dell’Art. 13 del D.L. 201/2011, convertito 
dalla legge nr. 214/2011: 

 

-ALIQUOTA ordinaria di base (ad esclusione delle specifiche 

articolazioni sotto riportate) = 0,88 per cento 
aumento di 0,12 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,  
 

-ALIQUOTA  specifica per le  Aree Fabbricabili = 1,06 per cento 
aumento di 0,30 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,  
 
-ALIQUOTA  specifica per i  Terreni Agricoli = 0,81 per cento 
aumento di 0,05 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,  
 
-ALIQUOTA specifica per abitazione ANZIANI e DISABILI (Art. 5 
regolamento IMU)  = 0,76 per cento 
Stessa misura aliquota di base stabilita dallo Stato 
(Tale aliquota si applica alle unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o usufrutto da anziani o disabili  che risultino dimoranti  
abitualmente o residenti anagraficamente in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, in precedenza adibite dai medesimi ad 
abitazione principale e pertinenze,  nella misura e alle condizioni 
previste dal Regolamento comunale IMU, e tenuto conto che la presente 
previsione non costituisce assimilazione alla prima abitazione.) 



 
5) Di dare espressamente atto che, rimangono ferme nelle misure standard 

stabilite dalla Legge  l’aliquota e la detrazione previste dall’art. 13 del  
D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, per l’abitazione 
principale e relative pertinenze, l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale ove applicabile, nonché tutte le ulteriori disposizioni non 
modificate e/o integrate entro i limiti di Legge, dal Regolamento e dalla 
presente deliberazione.  

 
6) Di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1° gennaio 2012 e che, per 

l’anno 2012, i pagamenti in acconto dovranno essere effettuati applicando 
le aliquote di base e la detrazione previste nell’art. 13  D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 
214, come modificato e integrato dal D.L. 02/03/2012 N. 16, convertito, 
con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44 e con le modalità ivi 
stabilite; 
 

7) Di dare ancora atto che entro il 30 settembre 2012, il Regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione dell’imposta 
potranno essere modificati con effetto dal 1° gennaio, sulla base 
dell’aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, in forza della 
specifica previsione recata dal comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 
201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011. 

 
8) Di inviare la presente Deliberazione regolamentare e 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. 

 
E con successiva votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:  

presenti: 15, assenti 2( Gallo e Lingua), votanti 14, 1 astenuto ( Alliani) voti favorevoli 9,  

contrari 5 ( Cajro, Carlotto,Gigliotti,Mottinelli e Revetria): 

                                                         

DELIBERA 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CEVA 
 

Provincia di Cuneo 
 
 
 
 
  

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I N D I C E 
 
 

Art. 1 – Oggetto del regolamento. 

Art. 2 – Base imponibile ed aliquote. 

Art. 3 – Abitazione principale e detrazione. 

Art. 4 – Pertinenze dell’abitazione principale. 

Art. 5 – Aliquota specifica agevolata per abitazioni di anziani e disabili. 

Art. 6 – Terreni agricoli ed aree edificabili. 

Art. 7 – Immobili utilizzati da enti non commerciali. 

Art. 8 – Valore imponibile delle aree fabbricabili. 

Art. 9 – Fabbricati inagibili o inabitabili. 

Art. 10 – Versamenti, dichiarazioni e attività di recupero – Importo minimo. 

Art. 11 – Differimento dei termini di versamento. 

Art. 12 – Misura degli interessi. 

Art. 13 – Rateizzazione dei pagamenti. 

Art. 14 – Istituti deflattivi del contenzioso. 

Art. 15 – Incentivi per il personale addetto. 

Art. 16 – Funzionario responsabile dell’imposta. 

Art. 17 – Forme di gestione e riscossione. 

Art. 18 – Rinvio dinamico. 

Art. 19 – Entrata in vigore - pubblicità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Art. 1 – Oggetto del regolamento 
 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di CEVA 
dell’Imposta municipale propria (IMU), nell’ambito della potestà regolamentare 
comunale in materia di entrate, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. 
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le 
disposizioni di Legge vigenti.  
3. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili come definito dalle 
vigenti disposizioni in materia di IMU.  
 
Art. 2 – Base imponibile ed aliquote 
 
1. Alla base imponibile, come determinata in base alle vigenti disposizioni ed 
in particolare ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. 
201/2011, convertito nella legge 214/2011 e modifiche successive, si 
applicano le aliquote e la detrazione previste dal  D.L. 201/2011 e sm.i., come 
eventualmente modificate e/o articolate con delibera del consiglio comunale ai 
sensi ed entro i limiti previsti dalla  medesima normativa. 
2. Il Comune delibera l’eventuale modificazione/articolazione delle aliquote e/o 
l’eventuale variazione della detrazione entro la data fissata dalla norma statale 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se 
approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine 
innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, salvo quanto 
previsto a decorrere dal 2013 dal successivo punto 4. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e la detrazione 
precedentemente stabilite dal Comune si intendono prorogate di anno in anno.   
3. Per l’anno 2012 il Comune potrà approvare o modificare il presente 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione, entro il 
termine del 30 settembre 2012, previsto dal comma 12 bis dell’art. 13 del D.L. 
201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011. 
4. A decorrere dall’anno 2013 l’efficacia e gli effetti  al 1° gennaio dell’anno di 
pubblicazione della deliberazione di approvazione delle aliquote e della 
detrazione dell’imposta saranno altresì condizionati da quanto previsto dal 
comma 13-bis dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 
214/2011 e dai termini ivi indicati per l’inoltro e la pubblicazione di tale atto.  
 
Art. 3 – Abitazione principale e detrazione 
 
1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 
in cui i componenti del  nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione 
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 



2. Dall’imposta dovuta per  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza 
del suo ammontare, la detrazione prevista all’articolo 13, comma 10, del D.L. 
201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni, come 
eventualmente variata dal Comune. Se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. 
3. La maggiorazione della detrazione per abitazione principale prevista per gli 
anni di imposta 2012 e 2013 dal comma 10 ultimo citato in euro 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, e nella misura massima di € 
400,00, purchè quest’ultimo sia dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,  spetta 
come appresso specificato: 
- in parti uguali ai genitori residenti, entrambi proprietari, indipendentemente 
dalla quota di possesso;  
- per intero al genitore proprietario unico residente, indipendentemente dalla 
quota di possesso; 
- per intero al genitore, coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto 
titolare del diritto di abitazione sulla stessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 12-
quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, in legge 
26 aprile 2012, n. 44; 
4. Nell’anno del compimento del 26° anno di ciascun figlio, il beneficio spetta 
in misura proporzionale al periodo decorrente dal 1° gennaio alla data 
dell’evento, tenuto conto che quando l’evento si verifica oltre il 15° giorno del 
mese, allora quel mese è computato per intero ai fini del calcolo della 
maggiorazione. 
 
Art. 4 – Pertinenze dell’abitazione principale 
 
1. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
numero una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le stesse 
devono essere possedute e utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza 
l’abitazione principale.  
2. In sede di prima applicazione dell’Imposta Municipale propria, al fine del 
riconoscimento del requisito di pertinenzialità per gli immobili di cat. C2, C6 e 
C7, sono considerate valide ai fini IMU le dichiarazioni già presentate dai 
contribuenti per l’Imposta Comunale sugli Immobili. Nel caso di più unità della 
medesima categoria già considerate ai fini ICI come pertinenze, sarà onere del 
contribuente dichiarare, secondo le modalità di cui al successivo art. 10, quali 
siano le unità immobiliari che mantengono il requisito di pertinenzialità. In 
mancanza, il requisito agevolativo sarà conservato all’unità immobiliare con la 
rendita di maggior valore. 
 
Art. 5 – Aliquota specifica agevolata per abitazioni di anziani e disabili 
 



1. Con deliberazione del consiglio comunale può essere stabilita una specifica 
aliquota agevolata rispetto all’aliquota di base stabilita/variata dal Comune, per 
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili che risultino dimoranti abitualmente o residenti in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, che fossero in precedenza adibite 
dai medesimi ad abitazione principale e pertinenze (nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  C/2, C/6, C/7 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) a condizione 
che l’abitazione non risulti locata e che la permanenza nel luogo di cura si 
protragga per un periodo ininterrotto di almeno mesi sei. 
Per beneficiare della specifica aliquota, gli interessati dovranno presentare 
all’ufficio tributi del Comune, un’apposita dichiarazione, utilizzando il modello 
predisposto dal Comune, comprovante il ricovero permanente in istituto e la 
non locazione dell’abitazione, negli stessi termini previsti dalla normativa 
vigente per la dichiarazione IMU. La presente agevolazione NON costituisce 
assimilazione all’abitazione principale ed ai trattamenti conseguenti di cui 
all’Art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge nr. 214/2011. 
 

 
Art. 6 – Terreni agricoli e aree edificabili 
 
1. In conformità a quanto previsto dall’Art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011, 
convertito dalla Legge nr. 214/2011, sono esenti dall’imposta municipale 
propria i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai 
sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, con deliberazione 
C.R. del 12 maggio 1988 n. 826-6658 e precisamente per il Comune di CEVA: 
Censuario di Ceva – Sez. A - Fogli dal 5 all’11; dal 15 al 45. 
Censuario di Malpotremo – Sez. B. 
 
2. In forza di quanto previsto dall’art. 2 comma 1, lettera b), del D.lgs. 
504/1992, coordinato con la successiva normativa, possono corrispondere 
l’imposta municipale propria, sulla base del reddito dominicale, come terreni 
agricoli le aree fabbricabili su cui persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale 
mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, se possedute e 
condotte direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
professionali, iscritti nella previdenza agricola. 
  
3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente da uno solo o alcuni dei 
comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei 
contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri 
l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore 
venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. 
 
Art. 7 - Immobili utilizzati da enti non commerciali 
 



1. Ai fini dell’Imposta Municipale Propria, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, 
lett. i) del D.Lgs. 504/92 è a valere unicamente per quei fabbricati che utilizzati 
dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti. 
 
Art. 8 – Valore imponibile delle aree fabbricabili 
 
1.  Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in 
comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto 
legislativo  n. 504 del 30 dicembre 1992 e confermato dal comma 3 dell’Art. 
13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 23 
dicembre 2011 n. 214, si attribuisce alla  Giunta Comunale la facoltà di 
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili. 
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla 
base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora 
l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli 
predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1, salvo che il maggior 
valore sia deducibile da atti pubblici e/o dichiarazioni previste dalla vigente 
normativa.  
3. I valori di cui al comma 1 hanno l’esclusivo effetto indicato al comma 2, 
finalizzato a ridurre l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo 
restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui 
all’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto 
alcun rimborso al contribuente in caso di dichiarazione di valore superiore o di 
versamento superiore  a quello derivante dall’applicazione dei valori di cui al 
comma 1. 
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di 
utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato e di interventi di 
recupero di cui all’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992. Qualora il valore 
dell’area interessata non sia ricompreso tra quelli definiti nella deliberazione di 
Giunta di fissazione dei valori delle aree edificabili, il Settore Tecnico provvede 
alla definizione del valore necessario, secondo i criteri di cui all’art.5 comma 5 
del D. Lgs. 504/1992. 
5. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito in legge 
con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 per qualificare un’ area 
utilizzabile a scopo edificatorio, è sufficiente lo strumento urbanistico generale 
adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e 
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. 
Nel caso di intervenuta successiva inedificabilità dell’area, per il periodo 
intercorrente, non è dovuto rimborso alcuno al contribuente. 
6. Oltre alle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali, sono altresì considerate aree edificabili agli effetti 
dell’imposizione IMU, come previsto dall’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
504/1992, le aree edificabili utilizzate a scopo edificatorio in base alle 
possibilità effettive di edificazione, anche qualora le stesse non siano 
considerate edificabili in base allo strumento urbanistico generale (come, a 
titolo esemplificativo l’installazione di antenne o impianti fotovoltaici su terreni 
agricoli fino all’avvenuto accatastamento).  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000404307ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000404307


7. In sede di prima applicazione dell’imposta municipale propria, sono 
confermati i valori individuati ai fini I.C.I. con Deliberazione G.C. n. 22 del  
09/03/2010, punto 1) del Dispositivo, qualora la Giunta Comunale non si 
avvalga della facoltà attribuitale,  di rideterminazione degli stessi. Il punto 2) 
del Dispositivo della predetta Deliberazione G.C. N. 22/2010 è disapplicato: 
pertanto anche per quanto riguarda i fabbricati  in ristrutturazione e gli ex 
fabbricati rurali in ristrutturazione, la base imponibile è data dal valore dell’area 
fabbricabile ai sensi delle norme vigenti in materia di I.M.U.  e sulla base delle 
disposizioni previste nel presente Regolamento.  
 
Art. 9 – Fabbricati inagibili o inabitabili 
 
1. Ai fini dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, di cui 
all’articolo 13, comma 3, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, 
come modificato dall’art. 4 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 
aprile 2012, n. 44, sono individuate le seguenti caratteristiche di fatiscenza 
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione: 
 
a) gravi lesioni alle strutture orizzontali; 
b) gravi lesioni alle strutture verticali; 
c) fabbricato oggettivamente diroccato. 
 
2. La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data di 
presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure 
dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante 
lo stato di inagibilità o di inabitabilità.  
 
L’acquisizione e la cessazione del diritto alla riduzione devono essere 
dichiarati nei termini previsti dal comma 12-ter dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 
2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n.44. 
 
Art. 10 – Versamenti, dichiarazioni e attività di recupero – Importo 
minimo 
 
1. L'imposta è dovuta autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, 
per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è 
protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è 
protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli 
anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
2. Fermo restando che, ai sensi della normativa vigente in materia di imposta 
municipale propria, il versamento congiunto di norma non è ammesso, ai fini 
degli obblighi di versamento non è sanzionata l’irregolarità e si considerano 
regolarmente eseguiti in via eccezionale i versamenti effettuati da un 
contitolare anche per conto di altri soggetti obbligati, su richiesta del soggetto 
che ha effettuato il maggior versamento e a condizione che l’imposta dovuta 
per il totale dei cespiti del versante sia stata interamente assolta per l’anno di 
riferimento e che i contitolari siano facilmente identificabili. Nei casi di cui 



sopra, qualora il versamento sia complessivamente inferiore a quanto dovuto, 
la differenza d’imposta verrà richiesta all’autore del versamento. 
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU con le modalità e 
per le casistiche previste da apposito decreto di cui all’art.9, comma 6, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, utilizzando il modello approvato con il 
citato decreto ed entro i termini previsti dal comma 12-ter dell’art. 13 del D.L. 
16/2012, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44. 
4. La dichiarazione ed il versamento sono effettuati sulla base dei modelli 
approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e con le 
modalità previste dalla disposizioni di Legge. 
5. Per quanto concerne gli importi minimi dei versamenti e dei rimborsi si rinvia 
alle disposizioni specificamente previste dal Regolamento per la disciplina 
generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
20 del 05/04/2007. Tali disposizioni non devono in ogni caso intendersi come 
franchigia, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 27/12/2002, n. 289. 
L’importo minimo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  
 

Art. 11 - Differimento dei termini di versamento 
 
1 Nel caso di decesso del contribuente gli eredi, o anche un solo erede per 
conto degli altri, possono effettuare il versamento dell’imposta relativa agli 
immobili ereditati, con  le seguenti modalità: 
a) decesso avvenuto nel 1° semestre dell’anno: differimento del versamento 
della rata di acconto entro il termine di versamento previsto per il saldo 
d’imposta. 
b) decesso avvenuto nel 2° semestre dell’anno: differimento del versamento 
della rata di saldo entro il termine di versamento previsto per l’acconto 
d’imposta relativo all’anno successivo. 
  
 2 Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento 
dell’imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi 
interessati da:  
a) gravi calamità naturali; 
b) particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione. 
 
Art. 12 – Misura degli interessi 
 
1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua 
degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale. 
2. Gli interesse sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da 
parte del Comune,  sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di 
rimborso, a decorrere dall’eseguito pagamento. 
 
 
Art. 13 – Rateizzazione dei pagamenti 



 
1. Qualora sia richiesto al contribuente un versamento, a seguito dell’attività di 
accertamento dei competenti uffici comunali, pari o superiore 
complessivamente a € 3.200,00, su apposita istanza può essere concessa 
una rateizzazione del versamento secondo le modalità sottoindicate, con 
applicazione degli interessi nella misura stabilita dalla Legge e dai regolamenti 
comunali, in caso di comprovata e temporanea difficoltà del contribuente ad 
adempiere. 
2. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a 12 rate 
mensili. 
3. Gli interessati devono presentare l’istanza entro il termine perentorio di 20 
giorni dalla data di notifica dell’atto di accertamento. 
4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, 
previa presentazione di istanza utilizzando l’apposita modulistica disponibile 
presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale. 
In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di 
decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo 
estratto conto disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello della 
richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito. 
5. Qualora l’importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 
26.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria, a pena 
di decadenza, entro 20 giorni dalla concessione della rateazione, utilizzando i 
modelli predisposti dal Comune.  
6. Nel caso di mancata produzione della polizza o di mancato pagamento 
anche di una sola rata nei termini stabiliti: 
a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è 
obbligato al versamento dell’intero debito residuo entro gg. 30 dall’avvenuta 
decadenza; 
b) l’importo non può più essere rateizzato. 
 
Art. 14 -  Istituti deflattivi del contenzioso 
 
1. All’imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con  
adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati dal 
Regolamento comunale dell’accertamento con adesione, approvato con 
deliberazione C.C. N. 63 del 02/10/1999 (e successive modifiche e 
integrazioni approvate con Deliberazione C.C. N. 4 del 30/03/2011) e dal 
Regolamento comunale delle entrate tributarie (approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 20 del 05/04/2007). 
 
Art. 15 - Incentivi per il personale addetto 
 
1 Alla gestione IMU si applicano in quanto compatibili le norme, i regolamenti 
e le procedure già stabilite dal Comune relativamente ai compensi incentivanti 
relativi all’I.C.I,, compatibilmente con le norme contrattuali e di Legge 
sopravvenute. 
 
Art. 16 - Funzionario responsabile dell’imposta 



 
1 Il Funzionario responsabile dell’imposta è designato con delibera della 
Giunta Comunale. 
 
Art. 17 - Forme di gestione e riscossione 
 
1. Per la gestione e la riscossione dell’imposta il Comune potrà avvalersi di 
tutte le forme consentite dalla Legge, sulla base di specifica deliberazione 
adottata dalla Giunta Comunale. 
2. Il Comune potrà altresì avvalersi di servizi di supporto necessari per la 
miglior  gestione degli adempimenti previsti, che saranno affidati sulla base 
delle norme e dei regolamenti vigenti, con provvedimenti gestionali su 
proposta ed istruttoria del funzionario responsabile dell’imposta. 
 
Art. 18 - Rinvio dinamico 
 
1 Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto 
di sopravvenute norme di legge statali o regionali. 
2 In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, 
si applica la normativa sovraordinata. 
 
Art. 19 - Entrata in vigore – Pubblicità 
 
1 Le norme del presente regolamento producono effetti dal 1° gennaio 2012, 
ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006. 
2 Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune a 
disposizione del pubblico e, ai sensi art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, è 
inviato al Ministero dell’Economia e Finanze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE  DI  CEVA 

 (Provincia di Cuneo) 

 
 

Piazza V. Emanuele II 17 – 12073 CEVA (CN) - Telefono: 0174/721623 – Fax 0174/701845 – 0174/722500 – 

Indirizzo email:  ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it 

 

PARERI SU PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE  

Ai sensi dell’articolo 49 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO E MODIFICAZIONE ALIQUOTE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012. 

 
Ceva,  24 maggio 2012                                                      
Servizio  finanziario     

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DLGS  267/2000;  

 

    VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra,  

    ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
   ( rag. Vincenzo Tomatis)  
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Interventi  nel corso della trattazione del  seguente punto all’ordine del giorno del 29 maggio 2012 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO E MODIFICAZIONE ALIQUOTE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012. 

 
Il Sindaco: “In questo regolamento vengono inserite tutte le norme che sono state emanate con l’istituzione 

dell’Imu,  ancorchè in via sperimentale, fatta con il Decreto Legge 201 del 2011, così chiamato “il Decreto Monti 

salva Italia” convertito in Legge 214 del 2011, nonché soprattutto le variazioni poi apportate con Decreto Legge nr. 

16 del 2012 convertito in Legge 44 dell’aprile 2012. Sono le norme che hanno inciso sull’impostazione 

dell’Imposta Municipale Unica, ma che si legge imposta municipale propria, con anticipazione appunto, in via 

sperimentale, come dice l’impostazione della delibera, che si andrà poi a proporre, a decorrere dall’anno 2012 

fino al 2014 in tutti i Comuni del territorio nazionale. Il regime, cioè l’applicazione a regime dell’imposta 

municipale propria è fissata a partire dall’anno 2015. Io, per sommi capi la riporto, sono riportate  in particolare le 

aliquote, quelle che sono chiamate le aliquote di base, che poi è una, l’aliquota ordinaria di base è quella 

conosciuta ormai per varie fonti di informazioni, quella definita nello zero virgola 76 per cento perché inserita su 

buone parte dei fabbricati, degli immobili, non abitazione principale. L’aliquota ordinaria di base si recepisce nel 

regolamento che, come prescrive la legge, può essere oggetto di una maggiorazione dello 0,3 punti percentuale in 

aumento o in diminuzione. Il secondo componente dell’Imu è l’aliquota ridotta per abitazione principale che è 

fissata nello 0,4 per cento, per l’abitazione principale, è prevista anche la facoltà di aumentare o diminuire fino a 

0,2 punti percentuali. Il punto 3, l’aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale è fissata nello 0,2 per 

cento ed anche questa aliquota può essere oggetto di aumento o diminuzione fino a 0,1 punti percentuali. Sempre 

nel comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 201 sono previste la varie detrazioni che si applicano, che non 

vengono riscritte in questo regolamento perché si fa riferimento proprio a quanto stabilito dal comma di questo 

articolo. In particolare è evidenziato che la metà di questa imposta, così calcolata, applicando sulla base imponibile 

tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale, l’aliquota base dello 0,76 per cento, la metà appunto di 

questa quindi lo 0,38 per cento è riservata allo Stato. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 

contestualmente all’imposta municipale propria. Il versamento, attualmente in base all’art. 52 è del Decreto Legge 

del 1997, nr. 446, è effettuato a favore dell’Agenzia.. con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.. siccome poi 

dal 1 dicembre 2012 tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 

17, in quanto compatibili.  

Prosegue nella lettura della proposta di deliberazione:    

“VISTO il testo del  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, 

predisposto, in conformità alle direttive dell’Amministrazione Comunale, sulla base di istruttoria e valutazioni 

tecniche dell’ufficio tributi/IMU, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data 

di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

 

- il testo del Regolamento è stato trasmesso, ai sensi del Regolamento Consiglio Comunale,  ai Capigruppo 

Consiliari il 17 maggio 2012, prot. 00005148”;  

Aggiunge il Sindaco: “La legge prevede che entro il 30 Settembre del 2012 possono essere apportate delle 

variazioni, come si è riservato anche il Governo di intervenire, in quanto ci sono, e poi sarà più specifico oggetto di 

quando nel bilancio di previsione parleremo anche dell’Imu, eventuali possibili cambiamenti  dell’aliquota, luglio 

ed ancora dicembre,  a seguito della verifica della coincidenza o meno, di quanto si discostassero le effettive entrate 

versate nell’acconto di giugno rispetto alle stime effettuate dal Ministero dell’Economia e Finanza. Io ho fatto 

soltanto una sintesi del Regolamento,  verificando le esigenze di bilancio , per i tagli che ci sono stati, su cui sarò 

poi più esplicito nel seguito del Consiglio, quando parleremo del Bilancio di previsione 2012 dove si indicheranno 

esattamente le quote, come sono state inserite, con le cifre relative di stime. Le stime peraltro erano state fatte 

anche dal nostro Comune, alcune coincidevano alcune non coincidevano, qui, mi limito a dire, poi naturalmente 

se ci sarà qualche domanda ovviamente allora scenderò già nel particolare adesso, mi limito a dire cosa si propone 

al Consiglio Comunale : 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 

 

2) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU 

; 

 

3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, 



data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

 

4) Di determinare per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012,  le seguenti modificazioni 

ed articolazioni dell’aliquota ordinaria di base, prevista dal comma 6 dell’Art. 13 del D.L. 201/2011, 

convertito dalla legge nr. 214/2011: 

 

-ALIQUOTA ordinaria di base (ad esclusione delle specifiche articolazioni sotto riportate) = 0,88 per 

cento 

aumento di 0,12 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,  
 

-ALIQUOTA  specifica per le  Aree Fabbricabili = 1,06 per cento 

aumento di 0,30 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,  
 
-ALIQUOTA  specifica per i  Terreni Agricoli = 0,81 per cento 

aumento di 0,05 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,  

 
-ALIQUOTA specifica per abitazione ANZIANI e DISABILI (Art. 5 regolamento IMU)  = 0,76 per 

cento 

Stessa misura aliquota di base stabilita dallo Stato 
(Tale aliquota si applica alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili  che risultino dimoranti  abitualmente o residenti anagraficamente in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, in precedenza adibite dai medesimi ad abitazione principale e pertinenze,  
nella misura e alle condizioni previste dal Regolamento comunale IMU, e tenuto conto che la presente 
previsione non costituisce assimilazione alla prima abitazione.) 

 

5) Di dare espressamente atto che, rimangono ferme nelle misure standard stabilite dalla Legge  l’aliquota e 

la detrazione previste dall’art. 13 del  D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, per l’abitazione 

principale e relative pertinenze, l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale ove applicabile, 

nonché tutte le ulteriori disposizioni non modificate e/o integrate entro i limiti di Legge, dal Regolamento 

e dalla presente deliberazione.  

 

6) Di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1° gennaio 2012 e che, per l’anno 2012, i pagamenti in 

acconto dovranno essere effettuati applicando le aliquote di base e la detrazione previste nell’art. 13  D.L. 

6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, come 

modificato e integrato dal D.L. 02/03/2012 N. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, 

n. 44 e con le modalità ivi stabilite; 

 

7) Di dare ancora atto che entro il 30 settembre 2012, il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote 

ed alla detrazione dell’imposta potranno essere modificati con effetto dal 1° gennaio, sulla base 

dell’aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, in forza della specifica previsione recata dal 

comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011. 

 

8) Di inviare la presente Deliberazione regolamentare e 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. 

 

Quindi, con separata votazione espressa per alzata di mano  

Si propone al Consiglio Comunale 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  

 

Prosegue il Sindaco: “Ovviamente il Regolamento allegato riporta molte delle cose che ho detto prima, con alcune 

specificità, sulla definizione del valore delle aree fabbricabili, sui terreni agricoli ed aree fabbricabili, sugli immobili 

utilizzati da enti commerciali. In particolare, vengono introdotte, all’articolo 9, per quanto riguarda i fabbricati 

inagibili o inabitabili, le modalità per poter ottenere l’esenzione parziale e con le caratteristiche che le cito, che 

devono averne tre: gravi lesioni alle strutture orizzontali, gravi lesioni alle strutture verticali e fabbricato 

oggettivamente diroccato e caratteristiche di fatiscenza, sopravvenute al fabbricato non superabili con interventi di 

manutenzione. Ecco, chi avrà  un fabbricato che è inagibile, inabitabile, dovrà verificare per ottenere l’esenzione, la 

riduzione, che sussistano queste condizioni, dovrà fare accesso quindi all’Ufficio Tecnico per verificare le 

condizioni, quindi, si fa riferimento all’Ufficio dove saranno spiegate, indicate le modalità che serviranno per 

ottenere queste esenzioni. Il Regolamento sarà pubblicato su internet, sul sito, quindi, c’è la possibilità di 

consultarlo una volta approvato, sia per  i professionisti, sia per tutti quelli, comunque, o per i singoli cittadini che 



vorranno informarsi e vedere quindi quali sono i regolamenti, ho citato questo articolo qui ma vale per tutti gli altri 

regolamenti ovviamente. Ci sono degli interventi? Mottinelli?” 

 
Il Consigliere Mottinelli: “A parte ovviamente il mio giudizio totalmente negativo sul Governo che sta vessando i 

nostri concittadini in questa maniera, a maggior ragione dagli Amministratori vediamo le mazzate che 

quotidianamente prendono i nostri cittadini, oltre a quelle dello Stato ho visto che qua aumentiamo dello 0,12 

l’aliquota ordinaria, dello 0,30 l’aliquota sulle aree fabbricabili e dello 0,05 quella sui terreni agricoli. Quindi, visto 

che da qui al 2012, a fine 2012, si può rivedere, io farei una riflessione per quanto riguarda la parte delle case di 

proprietà, perché se riuscissimo, ovviamente perché poi bisogna far quadrare il bilancio, riuscissimo ad ottenere un 

miglioramento, un abbassamento dell’aliquota, per quanto riguarda la casa di proprietà, credo che se vogliamo che 

Ceva torni a crescere, che le famiglie si impegnino nel creare nei figli un capitale umano, per contribuire alla 

propria città, dobbiamo dare a ciò un incremento di opportunità, appunto, favorendo la proprietà di una casa, che 

in posti, come questi, dove i nostri genitori hanno avuto la possibilità di costruirsi una casa e lasciarla ai figli, la casa 

è ancora un punto di riferimento e, quindi, penso che sia la maniera giusta, favorendo la proprietà di una casa, che 

possibilmente sia poco tassata, sia quando è posseduta, sia quando è acquistata o quando è ceduta a terzi, quindi, 

che ha valore d’uso di scambio. Oltre a tutto, chi ha la proprietà della casa non si sposta facilemente, per cercare 

un altro posto di lavoro e, d’altra parte, il posto fisso consente di ottenere dalla banca un mutuo con cui comprare 

la casa. Quindi, credo che questo sia il modo per incentivare i giovani a restare a Ceva ed altri a venire ad abitare in 

questa città. L’ultima riflessione che farei è che chi in questo consiglio, per caso, avesse tessere di partito che 

sostengono questo Governo, visto quello che sta facendo penso sia il caso di restituirle. Grazie.”  

 

Il Sindaco: “Io magari sento anche altri interventi”.   

 

Il Consigliere Carlotto: “Condivido pienamente quanto ha detto poco fa Mottinelli, non ancora quanto avrebbe 

potuto dire Cajro, perché mi ha voluto lasciare il passo, ma, vorrei fare un’ulteriore considerazione, abbiamo avuto 

poco fa la dimostrazione pratica di come possa funzionare, una collaborazione fra maggioranza ed opposizione su 

argomenti particolarmente significativi ed importanti, e  le testimonianze date sia dall’Assessore per la maggioranza 

e sia dal Capogruppo Cajro, maggior Capogruppo dell’opposizione, ne è una dimostrazione. Infatti, il piano 

regolatore è stato portato avanti ed approvato all’unanimità, in sede di Commissione preposta allo scopo, e in cui 

vi sono state anche discussioni, ma io credo di poter dire, tutte propositive, che hanno portato ad un 

miglioramento del risultato. In questo caso siamo di fronte ad un altro argomento forse più importante ancora del 

piano regolatore, perché è quello che tocca, in maniera decisa, l’economia locale, incidendo sulle tasse, quindi su 

quanto i nostri cittadini debbano sborsare. Teniamo conto che, rispetto all’Ici, noi passiamo da un 5,8 per mille ad 

un 8,8, tenendo conto che qui non è ancora stato detto ma è bene sia precisato, che oltre alle modifiche delle 

aliquote, si modificano anche le rivalutazioni, i redditi catastali, che passano da 105 a 160 mi pare, quindi, in 

pratica, andiamo ad un bel raddoppio, se non di più, della tassa Imu rispetto all’Ici, quindi, questo era proprio il 

caso, secondo me, di istituire una commissione e valutare insieme il modo migliore di applicare questa tassa che, 

sicuramente, come dice Mottinelli, ci è stata imposta, però il Comune aveva la possibilità di oscillare, rispetto alla 

tariffa base, di un 3 per mille, e, guarda caso, il Comune di Ceva l’ha aumentata dello 0,12, quando io avrei, se mi 

fosse stato consentito, proposto una riduzione dell’aliquota, per quanto consentito, proprio per favorire i cittadini, i 

nostri cittadini, e cercare di attutire quell’impatto grave  sul loro bilancio, sul loro bilancio famigliare. Ciò non è 

avvenuto e credo sia un grave danno e una grave carenza del sistema adottato dall’Amministrazione comunale. 

D’altronde, noi avremmo potuto proporre soluzioni diverse, alternative, che non siamo stati in grado di poter dare, 

certo, mi si può rispondere che avremmo avuto modo di  venire a vedere gli atti, di proporre emendamenti ed 

altro, vi ricordo che l’anno scorso abbiamo studiato il bilancio, proposto emendamenti concreti e validi, ci sono 

stati tutti bocciati, quindi, deprimendo in pieno, totalmente, quella collaborazione che noi avremmo voluto e 

potuto offrire. Su questo argomento naturalmente io sono totalmente contrario, sia per motivi che ha espresso 

Mottinelli, sia per quello che modestamente espongo io, partendo dal principio che l’aliquota base, nel caso 

specifico, avrebbe potuto essere ridotta, date le condizioni generali dell’economia del nostro paese, e non 

aumentate. Mi si risponderà, vi è la possibilità a settembre, se ho capito bene, di rivedere, ristudiare il regolamento 

e l’aliquota in base ai risultati, eccetera, benissimo, ma io sono convinto che la revisione tenderà sempre 

all’aumento e mai alla riduzione. Si deve partire dal basso, per rimanere su una soglia minima, e non partire 

dall’alto, a ridurre, che è sempre la cosa più difficile. Grazie.” 

 
Il Sindaco: “Grazie Carlotto. Ho anche la possibilità così di entrare in argomenti speficicando alcune cose che poi 

saranno eventualmente riprese in sede di discussione del bilancio, quando tutti questi dati, queste cose che 

andremo ad approvare o a discutere o a votare contro dovranno essere recepiti poi nel bilancio di previsione. 

Alberto Cajro, mi pare, ha chiesto la parola.”  

 

Il Consigliere Cajro: “Si, diciamo che il Geometra Consigliere Carlotto ha detto quasi tutte cose che avrei voluto 

dire io, però è giusto che sia così, perché così ho avuto modo di capire altre cose che non avrei detto, comunque, 

io condivido in pieno cosa cosa ha detto il Consigliere Mottinelli, questa è detta, l’Imu, la patrimoniale dei poveri, 

ed è vero, questa è la patrimoniale dei poveri, che colpisce in un modo incredibile chi ha lavorato una vita per farsi 



una casa e non aveva più il balzello di questa tassa che è stata reintrodotta. Una cosa incredibile, qui si preferisce 

tassare i poveri che sono molto di più, dei ricchi. Io, come ben sapete, faccio, facevo parte di un .. partito, come ha 

detto Mottinelli, che aveva tolto questa Ici, penso che in gran parte questo movimento non condivida questa nuova 

tassa, quindi la tessera indietro non la do”.  

 

Il Sindaco: “Era stata tolta l’Ici prima casa”.  

 

Il Consigliere Cajro: “Si, certo era stata tolta l’Ici prima casa, proprio per quei poveri cristi che avevano lavorato 

tutta una vita per avere una prima abitazione e non pagavano più la tassa sulla propria casa, prima abitazione, è 

stata reintrodotta ed è chiamata la patrimoniale dei poveri, io non la condivido, certamente sarebbe stato stupido 

pensare che il Comune non applicasse l’Imu, come ha fatto qualche Comune, d’altronde.. perché mi risulta che ci 

sono stati, Geometra Carlotto, dei Comuni che non l’hanno adottata, però, capisco che ci sono delle esigenze di 

bilancio, un Comune in Liguria, non chiedetemi il nome, è stato detto alla televisione, hanno intervistato tutti 

perché è diventato il re dei re, questo Sindaco.”  

 

Il Segretario: “Puo’ solo diminuirla, non abolirla.” 

 

Il Consigliere Cajro : “Non può farlo, ha detto che lui non l’avrebbe applicata”. 

 

Il Sindaco: “Non l’ha applicata o ha detto che non l’avrebbe applicata?”  

 

Il Consigliere Cajro: “Ha detto alla televisione che non l’avrebbe applicata” 

 

Il Sindaco: “Soltanto una cosa, perché siccome c’è molta confusione sulla questione su cosa va allo Stato, cosa va al 

Comune,  allora, in televisione ho seguito tutti i dibattiti che ho potuto seguire, e posso garantirti che ci sono voluti 

cinque mesi di dibattiti, dal famoso dicembre 2011 per fare un po’ più chiarezza, quella chiarezza che si tenta di 

fare. In un primo tempo si diceva che i Comuni incassavano l’Ici, e la tenevano”.  

 

Il Consigliere Cajro: “Comunque sia, capisco benissimo che non era possibile, però capisco anche che era 

possibile non aumentare quello che era l’imponibile base, abbiate pazienza. Si poteva ridurre dello 0,3 per mille, 

per cento, quindi da 0,76 potevamo andare a 0,73, invece siamo andati a 0,88, quindi la matematica non è 

un’opinione. Capisco anche che ci siano esigenze di bilancio, capisco tutto, capisco anche che forse io avrei cercato 

addirittura di non rispettare il Patto di Stabilità, guardate un po’ che pazzo che sono, avrei anche cercato una 

soluzione per non rispettare il Patto e poter usare questi quattro soldi che abbiamo da parte, che non riusciamo ad 

usare, per asfaltare le strade, per esempio, o per cercare di fare delle cose utili per il paese, con i rischi che ne 

possono conseguire, perché non rispettare un patto non è una cosa semplice, mi pare, no Sindaco?”  

 

IL Sindaco: “Per chi non rispetta il patto ci sono delle leggi che prevedono l’applicazione delle sanzioni ..”.  

 

Il Consigliere Cajro: “Ci sono delle leggi che mettono delle sanzioni, ci sono delle condizioni particolari, lo 

capisco, non è semplice non rispettare un patto, non è che io qui parlo a vanvera, nel senso “ma cosa dice?”, si 

poteva anche fare, un’azione chiaramente che doveva essere un’azione congiunta, non di Ceva in particolare, 

doveva essere una posizione presa congiuntamente, per esempio Torino lo rispetta secondo te il patto di stabilità, 

mi pare di no..”  

 

Il Sindaco: “Non l’aveva rispettato.” 

 

Il COnsigliere Cajro: “Roma Capitale non è soggetta al patto, quindi, non è che sono passato nella Lega, ma 

chiaramente è così, Roma Capitale può fare quello che vuole, Napoli può fare quello che vuole, perché il patto lo 

rispetta perché, per chi non lo sapesse, perché poi ci portiamo dietro questo fardello da decenni, Sindaco, perché 

tu devi migliorarti rispetto all’anno precedente, bravo, come a scuola, ti sei migliorato rispetto all’anno precedente. 

I Comuni virtuosi, come il nostro, che avevano risparmiato all’osso e che quindi avevano tirato la cinghia per poter 

fare bella figura, l’anno dopo dovevano migliorarsi, rispetto all’anno precedente. I Comuni che cominciano con la 

enne e finiscono con la i, quelli che avevano dei bilanci  disastrosi, che non erano virtuosi per niente, 

vergognosamente, bilanci vergognosi, ci voleva poco a migliorarsi rispetto all’anno precedente, ci voleva proprio 

poco, come se io avessi un figlio che mi mangia 10 mila euro al mese, gli dico ti devi migliorare e nel mese 

successivo ne spende solo 9995 euro , si è migliorato, questa è la verità, la nuda e cruda verità. Quindi si sarebbe 

dovuto essere, da parte di tutti i piccoli Comuni come il nostro, un’azione congiunta, diretta a dire una volta per 

tutte “adesso basta”, adesso ci avete proprio rotto, il patto non lo rispettiamo. Poi andremo poi a parlare del 

bilancio  e ci sono alcune voci che mi hanno lasciato perplesso, qui non ci sono i soldi nemmeno per, non lo so 

cosa posso dire, il Sindaco lo sa benissimo, non gliene faccio una colpa,. chiaramente, ma qui non ci sono più i 

soldi per fare nulla, allora  a questo punto tanto vale che si prendano i libri, come fanno certe imprese, e si vada 

dal Giudice dicendo : “ ed adesso ti aggiusti te, e fa un po’ che cavolo vuoi, non si può andare avanti così”, quando, 



dico solo la voce, ci sono 16 mila euro in bilancio per la manutenzione delle strade comunali, quanti chilometri di 

strade abbiamo, Assessore?” 

 

Il Sindaco: “Di preciso non lo so.. dovessi dirti”.  

 

IL Consigliere Cajro: “Ed abbiamo 16 mila euro per asfaltare le strade? Ma che ottanta, io ne ho visti  sedici, non 

ce ne sono mica sessantaquattro nascosti, voglio dire, come fate ad amministrare? Se non avete i soldi per 

amministrare? Come cavolo fate? Comunque, entreremo poi nel particolare. Per cui sarebbe stato il momento, 

secondo me, di dare un segnale forte, alla politica, come sta dando Grillo, se Grillo prende in consensi, per 

qualche motivo sarà,quindi, io non avrei aumentato sicuramente, visto che non si poteva ridurre, se non dello 0,3 

almeno quello lo avrei fatto. MI sembra che entrino in cassa 1.209.000 euro, Segretario.. l’imu quanto ci porta, nel 

2012? 1.209.539 euro, no, mi pare?”  

 
Il Sindaco : “Quanto?” 

 

IL Consigliere Cajro: “1.209.539,00 euro, più 121.000 euro ex Ici  che probabilmente incasseremo, c’è scritto qui, 

imposta comunale sugli immobili, 121.870 vuol dire se invece di 1 e 2 avessimo incassato 1, andava bene lo 

stesso?” 

 

Il Segretario: “ Di Imu incassiamo quello che lo Stato ha stimato e pubblicato sul sito del Ministero.” 

 

Il Consigliere Cajro: “Si, che poi non sono tutti nostri, chiaramente, no?”  

 

Il Sindaco: “L’importo che è oggetto anche dell’emendamento che abbiamo presentato noi come maggioranza, ed 

era stato, diciamo, in un certo senso, preavvisato nella Delibera di Giunta che ha approvato gli schemi di bilancio, 

era che nel momento che sono state fatte  le previsioni di approvato, il 16 aprile, erano conosciuti altri dati, il 20 

aprile sono usciti i dati ufficiali di ciascun Comune, di stima, di previsioni Imu, dal Ministero delle Finanze, e la 

legge, dura lex, ma c’è la legge non c’è niente da fare, dice che tutti i Comuni, ovviamente chi non aveva ancora 

approvato il bilancio, doveva provvedere alla variazione, e chi aveva già approvato gli schemi, in giunta, doveva 

provvedere a modificare, inserire nelle entrate dell’Imu, esattamente quelle che erano le stime del Ministero delle 

Finanze. Se posso già integrare alcuni degli argomenti, così do anche una risposta che poi, magari si può anche 

discutere,  alcuni giorni fa erano apparsi, mi pare su un Quotidiano nazionale, diffuso in Piemonte, una pagina con 

tutte le entrate dell’Imu di tutti i 250 Comuni della Provincia di Cuneo ed era, se ricordo bene, era venerdì 11 

aprile, se ricordo bene. Per il Comune di Ceva, se ricordo bene, erano previsti 2.150.000 euro di entrata 

complessiva di Imu, e per complessivo si intende tutto l’importo, composto da 139.000 o 140.000 euro di  entrate 

di prima casa e tutto il resto era dato dal famoso 0,76, applicando ovviamente le aliquote di base, quindi, noi come 

Comune avevamo delle stime che coincidevano sulla prima casa, c’erano 4 o 5 mila euro di differenza, noi 

avevamo stimato 144 mila euro. Avevamo stimato 1.600.000 euro di entrate, esclusa l’abitazione principale e il 

Ministero delle Finanze aveva indicato circa due  milioni. Non so bene come siano usciti questi dati l’11aprile, 

perché, come avevo detto, il 20 aprile, quindi nove giorni dopo, il Ministero delle Finanze comunica, mette in rete 

i dati  a disposizione, e le previsioni del Ministero delle Finanze sono completamente ribaltate rispetto a prima, il 

Ministero delle Finanze  presume che a Ceva i contribuenti complessivamente pagheranno 1.457.000 euro, di 

questo 1.457.000 è confermata la stima sulla prima casa, 139, diciamo 140 mila, quindi resta 1.317.000 euro che si 

paga sulle altre abitazioni, quindi, per la prima casa e do una risposta, anche parziale, all’intervento di Fabio 

Mottinelli, complessivamente, facendo riferimento all’Ici prima casa versata per l’ultima volta dai contribuenti 

Cebani quindi credo nel 2007, se ricordo bene, perché nel 2008 era stata tolta, nel 2007 l’importo complessivo 

versato dai contribuenti cebani sulla prima casa, all’aliquota del 5,80 con la detrazione a 134 euro, era di 

260.000,00 euro. Ora,  con tutti gli aumenti delle rendite ed applicando l’aliquota ovviamente che è quella 

standard, all’ 0,4 per cento e le detrazioni che vanno da 200 più 50 per i nuclei che hanno  figli fino a 26 anni , i 

contribuenti cebani sono chiamati a versare, se le stime sono uguali, ma coincidono praticamente con quelle che 

aveva fatto l’ufficio finanza del comune, 140 mila, quindi, rispetto all’Ici, sulla prima casa, i contribuenti cebani 

pagano circa il 33% in meno, cioè da 260 a 140, questi sono gli effetti congiunti di questa manovra che, a capirla e 

stargli dietro, più meno è così. Questi sono i dati di bilancio, quindi, sulla prima casa ci saran persone che 

pagheranno ancora di meno per effetto congiunto della minore aliquota e dell’aumento della detrazione, altre che 

magari, se hanno delle case ovviamente con delle rendite che saranno adeguate alle dimensione della casa, 

potrebbero anche pagare di più, complessivamente, sulla prima casa, ecco, si paga di meno di quella che era stata 

l’ultimo incasso dell’Ici sulla prima casa , meno a Ceva, poi da altre parti non lo so. Tornando alla questione Imu 

quello che resta, è noto che all’aliquota dell’0,76 per cento, che arrotondato porta a 658 mila euro a testa tra il 

Comune e lo Stato, resta così sulla carta, il Comune di Ceva,come agli altri Comuni, e, per quanto Ceva, al 

Comune di Ceva  viene riconosciuto  da tutta la manovra Imu quello che viene incassato dall’Imu dal Comune che 

è la metà di questo 0,76 per cento, quindi, lo 0,38 per cento, che è l’aliquota standard. Le altre variazioni restano al 

Comune. Viene riconosciuta la metà di questo 0,76 per cento e quello che incassa di prima casa, la somma di 

questi due importi, 658 mila più 140 mila di prima casa, se si supera l’importo della media dell’incasso dell’Ici 



2009/2010, lo Stato lo trattiene dai trasferimenti che dà al Comune per la parte che supera, se è inferiore lo 

integra. Viene garantito l’importo equivalente alla media dell’incasso dell’Ici 2009/2010, quindi, se quell’importo è 

stato calcolato dallo Stato in 680 mila, importo di Ici media 2009/2010, quello è l’importo di riferimento, quello è 

l’importo di riferimento e il Comune avrà garantito, con quello che incassa di Imu, stimato dallo Stato, e  quello 

che gli viene dato in più o detratto dai trasferimenti, il saldo non è un centesimo in più o in meno di quanto i 

Comuni hanno incassato di Ici nella media 2009/2010. Questo è stato scritto e detto dappertutto, ma mai citato in 

nessun dibattito televisivo che io ho visto, perché come ha detto il Governo, la manovra dell’Imu complessiva non 

è testualmente “espansiva”, che poi è un termine “politichese” o tecnicistico, comunque, significa che non è 

espansiva delle entrate comunali, ossia, se prendi di più rispetto a quell’importo di Ici, dice lo Stato, io me lo 

tengo, se prendi di meno, ti restituisco la differenza, sempre di quell’importo Ici, in maniera che ti garantisce quella 

base lì, poi il resto devi aggiustarti, la differenza quindi, nel nostro caso, siccome 658 mila che è la metà 

dell’aliquota dello 0,76 per cento in sostanza e i 140 mila dell’aliquota prima casa fanno di più di 680 mila, al 

Comune verrà trattenuta dai trasferimenti l’importo di 118 mila euro, quindi, il Comune avrà quella cifra lì, i 680 

mila euro. Apro una parentesi.... nel senso che invece di restituirli, se li tiene. La differenza è la stessa, perché 

l’Imu deve garantire 21 miliardi almeno di entrate, di cui 9 miliardi per i Comuni, il resto va a quadrare i buchi di 

bilancio dello Stato, questo è un dato di fatto. C’è un particolare, per quanto riguarda, che vale per tutte le 

modifiche in più o in meno: è stato detto “ma si poteva aumentare dello 0,3, ma si poteva diminuire dello 0,3,  

uno potrà condividere o non condividere, però le regole sono quelle e non si possono cambiare. Lo Stato dice, 

non troppo chiaramente, ma lo prevede, che per tutte le riduzioni che vengono fatte, a partire dalla prima casa, 

deve essere comunque garantito allo Stato il suo importo. Per cui, facciamo l’esempio della prima casa, se il 

Comune riducesse la prima casa dallo 0,40 allo 0,30 deve garantire allo Stato l’importo che viene a mancare, e mi 

vado a riallacciare a quello che dice Alberto Cajro, questa sommatoria di minori entrate  si aggiungerebbero ai tagli 

del Decreto Legge 78 di Maggio 2010 che prevedeva, a livello nazionale, due tagli in due anni diversi, un miliardo 

cinquecento milioni nel 2011 e un miliardo nel 2012, il miliardo e 5oo milioni del 2011 per il Comune di Ceva ha 

significato 102/103 mila euro in meno, che erano già stati previsti in meno nel 2011, complessivamente le entrate 

da trasferimenti statali del 2011 sono passate da 921 mila a 793 mila, per dare un’idea, 128 mila euro in meno, di 

cui 103 mila per il primo taglio. Nel 2012, c’è sempre questo miliardo e mezzo che ce lo tiriamo dietro e quindi 

128 mila, a cui si aggiunge il secondo taglio, un altro miliardo, in base al Decreto Legge del Maggio 2010, di un 

miliardo a livello generale, e statale, che per Ceva vuol dire 68/70 mila euro in meno. A questo taglio qui va 

aggiunto l’altro taglio del Decreto Salva Italia Monti, quello che ha ha anticipato l’Imu, in un articolo sono previsti 

un miliardo e 450 milioni di tagli, che vengono peraltro applicati e distribuiti con metodo diverso da quello 

precedente, ossia vengono fatti sulle basi dell’estensione territoriale dell’Imu. Allora, per Ceva, tradotto  di nuovo 

in termini, un taglio nazionale di un miliardo e  450 mila euro corrisponde di nuovo  a 102/103 mila euro in 

meno. L’addizionale Enel è soppressa, ma l’entrata viene inserita nei trasferimenti, ma con un particolare: il 

Comune di Ceva incassava 61 mila euro e passa a 40/41 mila euro, perché il Governo ha deciso, stabilito, in base 

alle proprie valutazioni, che era quella l’entrata spettante. Per cui, ci sono altri 20 mila in meno dai  trasferimenti. 

C’è un particolare, che voglio aggiungere, per quanto riguarda il famoso importo di riferimento dell’Ici 2009/2010 

che è quello  su cui tutti i Comuni fanno riferimento e che il Governo garantisce,  per un caso particolare, a Ceva 

ed altri Comuni, ma a Ceva è capitato, nel Dicembre del 2008, contabilizzato il 30 dicembre del 2008, la Gec, che 

incassa l’Ici per conto dei Comuni, ha anticipato nelle casse del Comune un acconto, quindi, non il famoso saldo 

che i contribuenti cebani hanno versato a dicembre 2008 e che di norma, veniva accreditato, riversato, a febbraio. 

Quindi, se non fosse stato corrisposto l’acconto nel 2008, noi avremmo avuto come importo di riferimento, non i 

680 euro, ma 787 mila circa, come 790 mila era la parte incassata nel 2010, quindi la nostra media non sarebbe 

stata 680 mila,  sarebbe stata 785/790 mila. Io non lo so, perché nel 2008 non ero in Amministrazione, ma non è 

una colpa dell’Amministrazione, semplicemente per un effetto forse ipotizzabile, previsto dalla Convenzione con 

la  la Gec che prevedeva che si poteva anticipare così, un forfait sul saldo Ici ed ha anticipato 205 mila euro, questi 

205 mila euro sono stati detratti nel calcolo della media dell’incassato 2009/2010, perché non sono passati nelle 

casse del Comune  dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, ma sono passati nelle casse del Comune il 30/12 del 

2008 e questo ha comportato che nel 2009, gli incassi Ici sono stati 205 mila in meno di quello che doveva essere, 

cioè 580 mila e rotti anziché 780 mila e rotti.  La cifra che è andata a fare la media nel 2009/2010 è stata non i 780 

mila e rotti del 2009 e i 790 e rotti del 2010, ma 580 mila del 2009, che ha dato 680 mila, quindi, di una parte di 

quel famoso 0,12 che noi prevediamo di aumento, uno 0,05 è dato per  recuperare questi 100 mila in meno che 

noi abbiamo.  In un primo tempo a livello ministeriale non si prevedeva la media della cassa 2009/2010, ma gli 

accertamenti del 2010, cioè quanto spettava di competenza per il 2010 di Ici, ed eravamo a posto, perché nel caso 

del Comune di Ceva, ma non per tutti i comuni, l’accertato corrisponde in sostanza all’incassato. Abbiamo scritto 

al Ministero, al Mef, perché avendo poi preso come riferimento il valore minore tra gli accertati 2010 e la media 

dell’incassato 2009/2010, abbiamo dovuto riferirci a questa cifra inferiore, però mancano 100 mila e non è colpa di 

nessuno. L’unica speranza è che l’anno prossimo almeno, facciano la media 2010/2011, infatti, se prendiamo il 

2011 e poi dico quant’è l’importo complessivo di entrate che mancano al Comune di Ceva, perché il bilancio si fa 

con le entrate correnti, non con i residui, nel 2011 le entrate Ici, il versamento corrente, proprio a regime dell’Ici, è 

passato da 790 mila del 2010 a 831 mila, quindi, si può presumere che la base di calcolo, su cui i contribuenti 

cebani pagheranno l’Imu 2012 sarà quella che ha dato 831 mila euro di Ici, che non è più i 790 degli anni 

precedenti. In questo modo di fatto viene anche annullata praticamente l’operosità dei Comuni, quei Comuni che 



l’hanno fatto, di andare a verificare appunto le rendite, e soprattutto gli accatastamenti e fare gli accertamenti per 

chi non ha versato, o per chi non pagava l’Ici nel modo giusto, oltre ai nuovi accatastamenti che sono stati fatti. Si 

può aggiungere che, per questi motivi, al Comune vengono ad esserci 348 mila euro di meno, per l’effetto 

congiunto dei tagli, di queste riduzioni. Allora, dei 348 mila in meno, solo in parte sono stati recuperati con questo 

aumento della tassazione, lo 0,12 in più porta 220 mila di entrate, questa è la situazione. Per la restante quota, ci si 

è aggiustati tagliuzzando le spese qui e là, perché non era possibile fare diversamente, quindi, sono stati riviste le 

entrate, sono stati riviste le spese e le uscite, salvo restando,  per le manutenzioni straordinarie si potrà attingere 

dall’avanzo di bilancio. Ma nel bilancio di previsione, bisogna far fronte con l’entrate che ci sono, e siamo in  

presenza di 348 mila in meno, i dati sono quelli che ho detto, i trasferimenti che sono stati tagliati, i tagli che ci 

sono stati e tutto quanto detto, questa à la situazione, per cui bisogna andare a recuperare. Non  è stato necessario 

solo per il Comune di Ceva, ma anche per i Comuni attorno, che, praticamente, hanno fatto tutti  l’unica scelta che 

avevano, di aumentare l’addizionale o aumentare l’Imu o fare uno e l’altro. Poi, ci sono sempre i Comuni che 

sono riusciti ad non aumentare, certo, la questione del 5,80 come ha citato Carlotto, questa è un’altra delle 

conferme, i Comuni che avevano mantenuto una tassazione limitata per i propri abitanti, i contribuenti, i 

proprietari, praticamente sono stati penalizzati. Non cito il nome, ma c’è un Comune qui vicino a noi che pagava il 

7 per mille, quindi aveva anche un’entrata più alta e complessivamente, in relazione anche al proprio comune, gli 

abitanti, diciamo i contribuenti che pagheranno l’Imu di quel comune, non so se l’ente opera degli aumenti, 

pagheranno, in proporzione rispetto a prima, se restasse invariata l’aliquota, dallo 0,70 allo  0,76. Ci sono state 

Amministrazioni, non soltanto la nostra, anche la vostra, che aveva mantenuto l’aliquota ferma a 5,80. I 

Contribuenti di Ceva, pertanto, in proporzione avranno un aumento superiore, perché pagheranno l’aliquota 

passando dal 5,80 a quella stabilita per l’Imu. L’Imu è stata indicata come strumento per arrivare a coprire 

l’importo che lo Stato deve incassare, e i Comuni possono ridurre, ma non si dice la seconda parte della frase, che 

al Governo deve essere versato lo stesso, l’importo stimato dallo Stato, e, quindi, un Comune che,  e rispondo a 

Carlotto, che subisce dei tagli, un Comune  che ha già 348 mila euro in meno, se facesse una riduzione sull’Imu, 

dovrebbe recuperare gli importi corrispondenti alla riduzione e versarli allo Stato, ma se mancano già 348 mila in 

meno, cosa facciamo? Questi sono i dati di bilancio, poi si possono condividere o non condividere. Chiudo questo 

primo intervento, perché magari ci saranno anche altre richieste, ovviamente, capisco anche la posizione  

dell’opposizione che deve giustificare, deve dare un’impronta, però, in questo caso, non so se erano chiari o non 

chiari questi dati che ho fornito adesso, è chiaro che dire anche che l’imposta era da togliere o da ridurre, quando 

si parte da 348 mila euro di tagli comporterebbe trovare i soldi e darli al Governo allo Stato, al Ministero delle 

Finanze, questo è un dato di fatto.”  

 
Il Consigliere Cajro afferma che si potrebbero utilizzare tutti i soldi che il Comune ha in cassa.   

 

Il Segretario precisa che il bilancio si redige in competenza  

 

Il Consigliere Cajro: “Il fondo residui, tutto quell’avanzo c’è,utilizziamolo.”  

 

Il Sindaco: “Tieni presente che sono lì perché sono stati portati in economia fondi che erano destinati ad opere 

che si è deciso di non fare piu’ e dovevano transitare necessariamente nell’avanzo. Un Sindaco, non dico quale, ad 

una trasmissione di quindici giorni fa ha dato dei dati, che, poi, se erano veri o no, non so, comunque ha detto 

questo, avevano novanta milioni e rotti i di euro in cassa, una città di 500/600 mila abitanti, avevano pagamenti da 

fare per cinquanta milioni e rotti, quindi, vuol dire che avevano fatto lavori, ma per il patto di stabilità non avevano 

potuto liquidare, ovviamente, ci sono delle imprese che hanno accettato di farli sapendo che non potevano 

incassare nell’anno, queste  sono le realtà con cui ci si deve confrontare, e poi concludo, questa discussione che si 

è fatta su cosa sarebbe bello fare, poi si sa, si passa all’esame della realtà e ci si  deve confrontare con quelle che 

sono le leggi, che piaccia o che non piaccia però il risultato è questo qui. Fabio Mottinelli aveva chiesto, mi pare, 

qualche chiarimento sull’intervento della prima casa”  

 
Il Consigliere Mottinelli: “Risulta quindi che l’introito per abitazione principale Ici era 260 mila euro e l’introito 

Imu è 140 mila euro, però proprio perché l’Imu non funziona più come l’Ici, la conseguenza diretta di questi dati 

è che non si paga meno, perché i criteri per far sì che una casa sia detta abitazione principale sono molto più 

restrittivi, rispetto all’Ici, quindi, ciò che prima era abitazione principale, magari adesso non lo è più e, quindi, sono 

scese le abitazioni principali, le case dei genitori date in uso gratuito ai figli che prima erano abitazioni principali, 

adesso non lo sono più e pagano l’aliquota per seconda casa,  quindi, il mio discorso era su tutta l’abitazione, non 

solo sulla prima casa, volevo chiarire solo quello.” 

 

Il Sindaco: “La prima casa, diciamo, è quella che è recepita con i criteri stabiliti dalla legge, la legge, purtroppo, è 

andata più a fondo, poi uno può condividere o non condividere, ma quello con cui ci dobbiamo confrontare è 

quello stabilito dalla legge.” 

 

Il Consigliere Mottinelli : “Infatti, rilevavo che il fatto che l’introito è minore non è che non si 

paga di meno, è che sono anche scese le abitazioni  principali”  



 
Il Consigliere Carlotto: “Il Sindaco ha fornito dei dati tecnici, ragionieristici, che non fanno una grinza e mi 

congratulo per l’illustrazione, ma noi qui facciamo politica e bisogna spiegare al cittadino che il Comune aumenta 

le aliquote rispetto a quelle poste dal Governo, quando, appena un mese fa, si è approvato un consuntivo, ove si è 

maturato un avanzo di amministrazione di oltre un milione di euro. E’ pur vero che il Sindaco potrà spiegare i 

motivi, il patto di stabilità e tutto il resto, però tant’è,  quando si fa politica, non si fa solo ragioneria pura, ma si 

danno anche dei segnali concreti di slancio verso un miglioramento delle condizioni economiche del nostro paese 

a migliorare quelle che sono le condizioni, così, di stagnanza e di deprimenza economica dei nostri cittadini.”  

 
Il Sindaco: “A Carlotto rispondo subito se permettete, sul fatto di concetti ragioneristici, non è la prima volta che 

me li sento dire” 

 

Il Consigliere Carlotto: “Lo dico senza offesa” 

 

Il Sindaco: “Però, credo che mai come questa volta il Geometra Carlotto si sbagli, io capisco anche che fare 

opposizione comporti anche queste cose qua, ma questo è un bilancio fatto sulla base di quelle che sono le 

disponibilità reali, cioè quello che viene chiamato l’esame di realtà. Per quanto riguarda la questione dell’avanzo 

complessivo, che, tra l’altro, abbiamo anche ereditato dalla precedente amministrazione, che a sua volta aveva già 

ereditato dalla precedente, l’impossibilità di fare investimenti per opere pubbliche è dovuta al patto di stabilità, che 

piaccia o che non piaccia è così. Per quanto riguarda quello che, anno per anno invece si riesce ad avanzare, quello 

che viene ad essere l’avanzo di amministrazione annuale, come ho detto l’anno scorso, 2011,  è stato di 167 mila 

euro. Dopo di che, queste difficoltà che lei dice, che sarà difficile spiegare alla gente, in effetti è la questione è 

complessa, però se c’è qualcuno che me lo chiede, io non ho difficoltà a spiegare, anzi, ho ben piacere di spiegare 

queste varie componenti, dove dei soldi, chiamiamoli così in modo che sia maggiormente comprensibile, erano 

destinati a fare delle opere che in origine  avevano una certa destinazione, poi si è ritenuto di non più farle, ed 

ovviamente devono confluire nell’avanzo, non possono essere utilizzati nel bilancio per altre opere.  Basta vedere 

gli avanzi di amministrazione del Comune di Alba. Il Comune di Alba ha avuto nel 2011 un avanzo di 

amministrazione che più meno equivale a quello di Ceva, in proporzione ai suoi abitanti, perché viaggiava sui 

cinque, sei milioni di euro, Alba ha 30.000 abitanti, noi siamo 6000 abitanti, quindi, la proporzione più meno è 

quella, ecco, ho letto i commenti sui giornali delle varie Opposizioni che giustamente han fatto anche critiche ma, 

di questi concetti qua, non ho visto nulla, che si dovrebbe fare un passo avanti,  proprio quello che ha citato anche 

Carlotto, ma per fare il passo avanti bisogna affrontarlo in maniera concreta, ossia la possibilità di avere delle 

entrate che finanziano quella che è l’operatività corrente ogni anno. Nel bilancio di previsione ci troviamo di 

fronte, ripeto, a questi tagli, che per noi sono 348 mila euro in meno, è un dato di fatto, e bisogna andarli a trovare 

da qualche parte, e dall’altra parte bisogna confrontarsi con il  patto di stabilità, con le deroghe della Regione 

quando vengono concesse , con la possibilità di realizzare le opere, è un dato di fatto, non è più come una volta, 

una volta uno aveva i soldi faceva fare il progetto, e faceva l’appalto, oggi non è più così, poi capisco che tanta gente 

possa non seguire, ed è normale. A chi mi ferma per la strada, volentieri mi fermo a spiegare, credo che sia 

necessario anche per la crescita complessiva dell’amministrazione comunale, ma è compito di tutti affrontare, 

almeno in questa sede, questi argomenti non con l’approccio da opposizione, da strumentalizzazione, ma prendere 

atto di quella che è la realtà, che è complessa, da poter illustrare alle singole persone. Se non ci sono altri 

interventi, Piccardo.”  

 

Il Capogruppo di Maggioranza Piccardo : “Ma io appunto volevo dire tre cose, la prima riallacciandomi a quello 

che ha appena detto il Sindaco, anch’io che sono il primo a non essere un esperto di bilancio, credo non si possa 

più strumentalizzare questo milione di euro, mi pare che oramai sia evidente, anche i giornalisti che hanno voluto 

spiegare sulla stampa le questioni di bilancio l’hanno spiegato bene, che il grosso di questa cifra sia transitato 

nell’avanzo per un motivo puramente tecnico, spero che sia appurato questo, oramai. Poi volevo anche dire che su 

questa Imu mi pare anche che ci sia anche qui della strumentalizzazione, perché ha un impatto diverso a seconda 

dei Comuni. Mi viene da fare l’esempio di Cajro, che, prima, parlava dei Comuni liguri, ma io non so, un Comune 

come Bergeggi, che ha pochissimi abitanti, ha la fortuna di avere il promontorio di fronte all’isola di Bergeggi, con 

tutte seconde case, è chiaro che questo è un Comune che si può permettere di non far pagare l’Imu  sulla prima 

casa, ma non penso che il Comune di Ceva possa paragonarsi ad un Comune come quello di Bergeggi, come 

situazione tra rapporti prime case e  seconde case. E poi visto che Carlotto ricordava che qui facciamo politica, 

però mi pare che a volte si debba parlare anche in termini un po’ più corretti, io mi riallaccio a quello che diceva 

prima Mottinelli, dice “ chi appoggia questo Governo deve buttare via la tessera” ma intanto io ricordo a Mottinelli 

che questo Governo è un Governo tecnico, quindi non ha una connotazione politica e se gli vogliamo dare una 

connotazione politica, gli ricordo che questo Governo è appoggiato da quasi, da gran parte del Parlamento, sia a 

destra che a sinistra. Non è appoggiato dalla Lega, ma mi pare che la Lega in questo momento abbia anche i suoi 

problemi, per cui, insomma, se si devono buttare via le tessere, mi sembra che ci sia molta gente che ha da buttar 

via delle tessere.”  

 

Il Sindaco:“Bene allora possiamo passare alla votazione. Allora, ho letto  l’impianto, le premesse le abbiamo 



illustrate, le abbiamo discusse, la proposta l’avevo già letta,gli otto punti del dispositivo che ho letto  prima, 

integrandoli con le varie discussioni, quindi, sulla base di quello che è stato letto e discusso ed illustrato, tra l’altro 

precedentemente inviato ai Consiglieri Capigruppo, si puo’ procedere alla votazione.” 

 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 

VIZIO ALFREDO 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

LUCIANO D.ssa Patrizia 

______________________________________ 
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