
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.14 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: ADEGUAMENTO ALIQUOTE IMU. MODIFICHE ALLA DCC N. 6 DEL 
10.04.2012           

 
L’anno DUEMILADODICI,  addì VENTUNO del mese di SETTEMBRE, alle ore ventuno e 
minuti zero nella sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Presidente Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. TERRIBILE Daniel - Consigliere Sì 
4. GUERRETTA Alessandro - Consigliere Sì 
5. ROMETTI Pier Angelo - Consigliere Sì 
6. CALLEGARO Silvio - Consigliere Sì 
7. PELLA Paolo - Consigliere Sì 
8. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 
9. SOFIA Augusto - Consigliere Sì 
10. BUSSO Carmelo - Consigliere Sì 
11. MARANGON Massimo - Consigliere Sì 
12. PELLA Marco - Consigliere Sì 
13. FALLA CARAVINO Maura - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Adeguamento aliquote IMU. Modifiche alla DCC n. 6 del 10.04.2012           
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto,  Segretario Comunale in seguito alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 
36/2009 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di 
conformità amministrativa ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del 
presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità contabile del presente atto e, nel contempo, attesta la copertura finanziaria 
delle spese previste nel presente provvedimento; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.............................................................. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la propria deliberazione n. 06/12 con cui sono state determinate le aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”; 
 

EVIDENZIATO che a seguito dell’incasso della prima rata dell’IMU è emersa la necessità 
di andare a ritoccare in aumento le aliquote deliberate con il sopracitato atto n. 6/12, al 
fine di garantire le entrate necessarie al finanziamento del bilancio; 
 
RITENUTO pertanto di modificare la DCC n. 6/12 rideterminando le seguenti aliquote 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 

 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,80 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,55 PER CENTO  

 

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

 

EVIDENZIATO inoltre che successivamente all’approvazione del predetto atto n. 6/12, il 
legislatore ha introdotto la possibilità da parte dei Comuni di estendere lo stesso 
trattamento previsto per l’abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e 
maggiorazione per i figli, anche alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non 



residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risultino locate; 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale BUSSO Carmelo Capogruppo di 
minoranza, il quale afferma che il ritocco dell’IMU, considerato il momento difficile che si 
sta attraversando, rappresenta l’ennesima stangata per i contribuenti che sono stanchi 
di pagare tasse. Pertanto a nome proprio e del gruppo consiliare che rappresenta, ritiene 
che si possa lasciare l’aliquota IMU allo 0,4 per cento. Invita la maggioranza a recuperare 
i soldi che necessitano da altre fonti, visto che il Comune risparmia sull’elettricità ed il 
riscaldamento grazie all’impianto fotovoltaico installato sul tetto ed ha inoltre una buona 
entrata derivante dalla convenzione con la Semperlux.  
Inoltre la situazione economica del Comune non sembra negativa, visto che sono previsti 
i seguenti lavori: 

- la sistemazione dell’area della capannina per € 180.000,00, intervento peraltro 
buono che darà lustro al paese, considerato che, così come affermato dal Sindaco 
e da alcuni Consiglieri, si eseguirà su un terreno inutile; 

- il collegamento tra la Via Piave e Via Fiume e Via Fiume e Via Pratobello; 
- l’ampliamento della Piazza degli Alpini. 

Insomma si intendono investire cifre considerevoli per i lavori e questo significa che ci 
sono delle buone entrate. Ciò espresso ribadisce che a suo parere l’aumento dell’IMU può 
essere evitato ed invita la maggioranza a farsi un esame di coscienza. 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Sig. PELLA Marco, il quale esprime la 
sua sorpresa ed il suo disappunto per il proposto adeguamento delle aliquote IMU. 
Ritiene assurdo ed ingiusto che ancora una volta il cittadino sia costretto a pagare 
sempre più tasse che lo impoveriscono sempre di più. Aggiunge poi che è vergognoso che 
si vada ad incidere sulle tasche dei cittadini per un bene primario come quello della casa 
e ciò detto si dichiara contrario al 100% all’adeguamento dell’IMU proposto.   
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Sig. PELLA Paolo che afferma che 
l’adeguamento proposto dello 0,55 per cento sulle prime case non è uniforme rispetto al 
territorio circostante. La prima casa deve essere salvaguardata. Si chiede poi se non sia il 
caso di fondersi con altri enti cercando in tal modo di attivare una politica fiscale meno 
gravosa per il cittadino. 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Signor PETTINELLO Nicola il quale si 
dichiara in linea di principio favorevole a quanto detto dal Consigliere Pella Paolo. Ritiene 
però che anche se si uniscono i Comuni le spese non si riducono. 
Interviene il Sindaco che si dichiara a sua volta favorevole a quanto sostenuto dal 
Consigliere Pella Paolo. Ritiene tuttavia che è ancora assai incerto e nebuloso il metodo 
attraverso il quale addivenire alla fusione ed evidenzia che tale imput deve partire  
primariamente dal territorio interessato. 
Relativamente all’IMU  specifica che anche la maggioranza non è contenta  di andare a 
fare gli adeguamenti, ma evidenzia che non ci sono altri strumenti tecnici per garantire il 
finanziamento delle spese correnti. Le opere pubbliche sono finanziate da entrate che 
nulla hanno a che vedere con le entrate correnti. Così pure l’Avanzo di Amministrazione 
essendo interamente vincolato a spese di investimento, non può essere utilizzato per 
finanziare le spese correnti evitando l’adeguamento IMU. 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Signor TERRIBILE Daniel, il quale al 
contrario di Pella Paolo, si dichiara contrario alla fusione dei Comuni e ritiene che sia 
giusto che Cerreto mantenga le sue radici, la sua identità e la sua territorialità. Si 
dichiara poi in linea con quanto detto dal Sindaco in merito all’adeguamento IMU. 
 
Al termine della discussione si passa a votazione. 
 
CON voti favorevoli n.8,  
contrari n. 5 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori PELLA Paolo, BUSSO 
Carmelo, MARANGON Massimo, FALLA CARAVINO Mauro e PELLA Marco,  



astenuti n. =,  
palesemente espressi dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 
 
2) di modificare la DCC n. 6/12 rideterminando le seguenti aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,80 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,55 PER CENTO  

 

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

 

3) di prevedere di estendere lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale, 
vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli, anche alle unità 
immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate; 

4) di confermare in ogni sua parte quanto già deliberato con la citata DCC n.  6/12 e 
non modificato con il presente atto; 

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge. 

 
Successivamente il Consiglio Comunale 

 
Vista l’urgenza di provvedere; 
 
CON voti favorevoli n.8,  
contrari n. 5 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori PELLA Paolo, BUSSO 
Carmelo, MARANGON Massimo, FALLA CARAVINO Mauro e PELLA Marco,  
astenuti n. =,  
palesemente espressi dagli aventi diritto; 

 
DELIBERA 

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

 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 117 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 25/09/2012 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
10/10/2012 
 
Cerreto Castello li 25/09/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li 25-set-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 25/09/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


