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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  RELATIVE  ALL'IMPOSTA  

MUNICIPALE UNICA  (IMU)  DALL'ANNO  2012  -  ART. 13 DEL D.L. 

201/2011 CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  NELLA  LEGGE  N. 

214/2011 E S.M.I.. PROVVEDIMENTI.        

 

 

             L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 21.00  nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta  di 1° convocazione i componenti il Consiglio Comunale, presieduto 

dal Sig. Giorgio Quarantelli, nella sua qualità di Sindaco - Presidente.  

 

  Al momento della discussione dell’argomento in oggetto risultano: 

                                                                          
QUARANTELLI GIORGIO  Sindaco Presidente Presente RASTELLI DANIELA Presente 

PEZZINI BRUNO Presente DALL'ASTA ALICE Presente 

ANTONIOLI MARCO Presente SOZZI DANIELA Assente 

BENECCHI TORQUATO Presente PIZZI ANGELO Assente 

VOLPI ERMES Presente COCCHI ANGELO Presente 

MIGLIORATI ROBERTO Presente ARIOLI PATRIZIA Presente 

GONZI ROMANO Presente RIZZO GABRIELE                         Assente 

LUZZARA MAURIZIO Presente CAPELLI ANITA Presente 

CAVALLI CARLA Presente   

  

 Totale presenti  14  

 Totale assenti    3 

TEI FERDINANDO – Assessore esterno non Consigliere – Presente 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

 

 



 

 

Il Sindaco - Presidente introduce l’argomento ed illustra al Consesso il contenuto della proposta di 

deliberazione inerente quanto in oggetto. 

Evidenzia che per il 2012 lo Stato ha tagliato una serie di trasferimenti, prima percepiti dai Comuni, 

quali l’addizionale enel, la compartecipazione all’irpef nonché, con l’introduzione dell’imu, la 

quota del gettito Ici relativa alla prima casa. Il tutto ha comportato un minore trasferimento per il 

Comune di 377.000 euro. Inoltre ulteriori tagli sono stati operati anche dalla Regione sul sociale. 

L’Amministrazione, nel valutare anche quanto deciso da altre realtà comunali, ha dovuto operare 

delle scelte quali ridurre al minimo le spese, lasciare invariate le tariffe, garantire i servizi 

attualmente offerti alla cittadinanza ma, nel contempo, recuperare i suddetti 377.000 euro necessari 

per pareggiare il bilancio. 

Pertanto, si è stabilito di applicare l’aliquota minima dello 0.4 per le prime case, pari ad un gettito 

stimato di 50.000 euro a fronte dei 174.000 che lo Stato ha corrisposto fino al 2011. 

Per gli immobili rurali, per i quali altri Comuni, quali ad es. Soragna, Busseto, Varsi, Trecasali, 

Bedonia, hanno scelto di ridurre di un punto tale aliquota, si è stabilita l’aliquota prevista per legge 

del 2, a fronte di un gettito stimato di 18.000 euro.  

Di conseguenza, per recuperare i minori trasferimenti statali e compensare l’aliquota del 3.80 che 

deve essere corrisposto allo Stato sulle seconde case, si è reso necessario incidere con un aumento 

dell’aliquota sulle seconde case stabilendo una tariffa  dello 0.96 rispetto alla base stabilita per 

legge dello 0.76. 

Interviene il Consigliere Capelli la quale chiede se, acclarato che per il 2012 le aliquote Imu 

rimangono invariate rispetto a quelle in esame, sono suscettibili di modifiche nel 2013. 

Interviene il Sindaco il quale fa presente che tutti gli anni il Comune può modificare le aliquote  

prima dell’approvazione del bilancio di previsione, sempre nel rispetto dei parametri stabiliti dalla 

legge. Ciò che determinerà nel 2013 la modifica o meno dipenderà dalla situazione nazionale, dai 

bilanci ecc.. 

In questo anno il Comune di Roccabianca realizza una minore entrata di circa 774.000 euro se si 

pensa che lo Stato non eroga più i 174.000 per la prima casa e trattiene per sé il 3.80 dello 0.76 delle 

seconde case, che per il Comune di Roccabianca corrispondono a 600.000 euro.  

Interviene il Consigliere Cocchi il quale intende formulare una precisazione. Il Sindaco, dopo 

l’espressione di voto sul regolamento che disciplina l’addizionale irpef, è intervenuto dicendo che 

tale atto ha natura tecnica e deve essere approvato obbligatoriamente e, quindi, non ha compreso 

l’espressione del voto contrario del gruppo di minoranza che invece si giustifica per la scelta di 

aumentare l’aliquota relativa all’addizionale irpef. Il Consigliere Cocchi sottolinea che commenti 

post votazione non sono accettati e non sono graditi tanto più che la legge non li prevede ed ognuno 

è libero di formulare la propria espressione di voto come ritiene più opportuno. 

Interviene il Sindaco il quale dichiara che il gruppo di minoranza è libero di votare come preferisce  

e che delle considerazioni sopra formulate dal Consigliere Cocchi “a questo punto se ne frega 

niente”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco - Presidente; 

 

UDITI gli interventi dei vari Consiglieri Comunali; 

 

RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 11 in data odierna, dichiarato immediatamente 

eseguibile, avente all'oggetto. “Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta municipale 

unica (I.M.U.). Provvedimenti.”; 

 

CONSIDERATO CHE: 



 

 

- l’art. 1, comma n. 168 della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale prevede: “ 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. Dette deliberazioni, anch'esse approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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.”; 

 

- l’art. 151, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, 

deliberino il Bilancio di Previsione per l’esercizio successivo; 

 

- l’art. 29, comma 16-quater della Legge 24.02.2012 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 48 in data 27.02.2012 – Supplemento Ordinario n. 36, ha differito al 

30.06.2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012;  

 

 VISTO l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 

214, avente all’oggetto:“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 

pubblici“, con particolare riferimento a: 

- 1° comma, il quale prevede che “ L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via 

sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino 

al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 

compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime 

dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.”; 

- commi da 6 a 10 i quali recitano:“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I 

comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota 

di base sino a 0,3 punti percentuali.7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione 

principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, 

la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per 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. I comuni possono 

ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base 

fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 

43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso 

di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 

immobili locati. 9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dall'ultimazione dei lavori. 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

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. 

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 

400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione 



 

 

principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui 

all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono 

prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662.”; 

 

RITENUTO in relazione ai dati attualmente disponibili ed al fine di garantire la copertura delle 

normali esigenze di Bilancio, di fissare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Unica (I.M.U.) applicabili dall’anno 2012: 

 

 2 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 4 per mille abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione 

principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo); 

 9,6 per mille per tutte le fattispecie impositive non incluse nelle tipologie di cui sotto; 

 

RITENUTO altresì di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze 

nella misura prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, 

dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 

destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di € 50,00 

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo 

della maggiorazione, al netto delle detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €. 

400,00); 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, 

primo comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., il seguente parere: 

favorevole, da parte del Responsabile del Settore Affari Economico – Finanziari e Tributari Rag. 

Margherita Bergamaschi, in ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

 

CON VOTI n.  11 (undici) favorevoli, n. 3 (tre) contrari (Arioli, Cocchi, Capelli), nessun astenuto, 

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e  votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DETERMINARE per tutto quanto espresso in premessa narrativa, le aliquote dell’Imposta 

Municipale Unica (I.M.U.) applicabili dall'anno 2012, sulla base delle disposizioni contenute 

nell’articolo 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

22.12.2011, n. 214, e s.m.i. come segue: 

 

 2 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 4 per mille abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione 

principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo); 

 9,6 per mille per tutte le fattispecie impositive non incluse nelle tipologie di cui sotto; 

 

2. DI CONFERMARE la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura 

prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201//2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 



 

 

214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale 

abitazione principale del soggetto passivo. Tal importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto delle detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €. 400,00); 

 

3. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione 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, dando atto che il mancato invio nei 

termini di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 

sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’Ente; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione: 

- ha effetto, per le disposizioni indicate in premessa, dal 01.01.2012; 

- verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai 

sensi dell’art. 4, comma 1 quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni 

dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, entro 30 giorni dall’approvazione della stessa; 

 

5. DI DARE ATTO, inoltre, che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 

parere prescritto dall'art. 49, primo comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.. 

 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n.  11 (undici) 

favorevoli, n. 3 (tre) contrari (Arioli, Cocchi, Capelli), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi 

di legge da n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e  votanti, 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue. 

 

           Il Presidente    Il Segretario Comunale 

F.to GIORGIO QUARANTELLI   F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO 

   

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) 

n.                 Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo 

web nel sito istituzionale di questo Comune,  ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Roccabianca,  04.07.2012 

 Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO 

 

 

 
...................................................................................................................................................... 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.lgs.vo 267/2000). 

□ E’ stata pubblicata nel sito web  istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal   

04.07.2012  al  19.07.2012 , senza reclami. 

□ E’ diventata esecutiva il giorno ………………………………… 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3). 

 

Roccabianca, ………………………….. 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO 

 

 

 

...................................................................................................................................................... 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Roccabianca, ................................     Il Segretario Comunale 

 

 

 

......................................................................................................................................................  
 

 

 


