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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   E   DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E 

DETRAZIONI   PER   L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA IMU - ANNO 2012.          

 
             L’anno duemiladodici addi quattro 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 i 
componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
ROVEDA CANDIDO SINDACO Presente 
TRAZZI ARMANDO CONSIGLIERE Presente 
CALCIOLARI LIVIA CONSIGLIERE Presente 
GIATTI VERONICA CONSIGLIERE Presente 
FILIPPI CARLO CONSIGLIERE Presente 
ONGARO VALENTINA CONSIGLIERE Assente 
BRAGANZA PAOLO CONSIGLIERE Presente 
FACCIOLI IRENE CONSIGLIERE Presente 
SPEZIALI FILIBERTO CONSIGLIERE Presente 
BISSOLI SILVIA CONSIGLIERE Presente 
BOMBONATI COSTANTINO CONSIGLIERE Presente 
PAVESI SONIA CONSIGLIERE Presente 
POLTRONIERI FILIPPO CONSIGLIERE Presente 
ALESSI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 
VANZINI FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 
SALVARANI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
PICCININI PIERPAOLO CONSIGLIERE Presente 

  
      Totale presenti  16  
      Totale assenti    1 

Invitati:       
             

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa BIANCA MELI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ROVEDA CANDIDO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 

 

 



Illustra il Sindaco: “Abbiamo alcuni dati certi – i tagli ai trasferimenti – e alcuni dati incerti – 
il gettito IMU – che tra le nostre previsioni e quella del Governo presenta una differenza di 
180.000 €. Abbiamo messo a bilancio il dato del Governo. Da questo dato siamo partiti per 
la costituzione del bilancio.  Abbiamo fissato l’aliquota per la prima casa al 3,8%, quella 
agricola allo 0,1% e quella per la seconda casa ed i terreni allo 0,81%, riservandoci di 
rivedere a fine settembre eventuali aggiustamenti anche alla luce dei rincari reali Poi a 
seguito di quattro incontri con i sindacati, c’è stato l’accordo di portare l’esenzione IRPEF 
a 12.000€ e addizionale IRPEF  a 0,7. Per quanto riguarda gli alloggi ALER siamo in 
attesa di chiarimenti per meglio definire eventuali  agevolazioni.” 
 
Interviene il Consigliere Alessi: “Per quanto riguarda l’IRPEF, capisco le necessità. Per 
quanto riguarda l’IMU, molti cittadini fanno fatica. Preannuncio voto contrario. Sulla prima 
casa si poteva esentare.” 
 
Interviene il Consigliere Piccinini: “Anche l’ACM approva il metro egalitario nella scelta – 
IRPEF – e non abitazione. In molte famiglie l’abitazione non rispetta lo stato finanziario 
della famiglia. Sarà difficile poi capire perché è necessario aumentare l’IRPEF, quando il 
Comune ha un avanzo di 500.000 € Le riunioni della commissione chiedo si possano 
effettuare in orario consono. E chiedo di avere gli atti con un po’ più di tempo.” 
 
Interviene il Vice Sindaco Trazzi: “ IRPEF e IMU sono stati il frutto di una riflessione molto 
sofferta. Si è di inasprire il meno possibile la pressione fiscale. La coperta è corta. 
Abbiamo cercato una soluzione il più possibile equa ed equilibrata.” 
 
Interviene il Consigliere Poltronieri: “Mi pare che in generale la politica adottata sia 
equa:accolgo con favore l’attenzione sul  mondo agricolo. Annuncio voto favorevole 
sull’IMU, astensione sull’IRPEF, pur condividendo  l’aumento dell’esenzione.” 
 
Esaurita la discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 ; 
 
RICHIAMATI: 

•••• l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sulla potestà 
regolamentare in materia di entrate proprie;  

•••• l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sulla necessità a 
regolamentare le entrate proprie anche tributarie; 

•••• l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 relativo ai termini di adozione dei 
competenti atti;  

•••• l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006; 
 

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; 

 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 in base al quale sono  esenti  
dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili  
posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle 
comunità 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;  

 
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, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

TENUTO CONTO che: 
•••• 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 per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200; 

 
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;  
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 
propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal 
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
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;  
 



PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta M unicipale 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, e dell’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, 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; 
 
Presenti n.16  consiglieri, votanti n. 16 , con n. 15 voti favorevoli, n. 1 voto contrario 
(Alessi),  nessun astenuto; 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate 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’Impos ta Municipale Propria, in via 
sperimentale; 
 

4) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012 : 

 

Tipologie catastali Aliquot
a base 

Maggiorazion
e Riduzione 

Aliquota 
applicata per il 

2012 

Quota 
statale 

Quota 
comunal

e 
Abitazione principale 0,40% - 0,02 0,38% 0,00 0,38 
Fabbricati D10 0,20% - 0,10 0,10% 0,00 0,10 
Altre abitazioni oltre 
la principale 

0,76% + 0,05 0,81% 0,38 0,43 

Altri fabbricati 0,76% + 0,05 0,81% 0,38 0,43 
Aree edificabili 0,76% + 0,05 0,81% 0,38 0,43 
Terreni 0,76% + 0,05 0,81% 0,38 0,43 
 
5) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012: 
a) 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 ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base;  

 
6) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono contenuti nell’allegato Regolamento; 
 

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;  
 
 

Dopo di che 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere alla sostituzione per proseguire la discussione 
degli argomenti inseriti all’ordine del giorno 

 
Visto l’art.134 comma 4 del TUEL; 
 
Presenti n.16  consiglieri, votanti n. 16 , con n. 15 voti favorevoli, n. 1 voto contrario 

(Alessi),  nessun astenuto; 
DELIBERA 

 
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to ROVEDA CANDIDO F.to Dr.ssa BIANCA MELI 

 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, TUEL D.lgs 267/2000) 
 

n. 433      Registro delle Pubblicazioni 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno   06.06.2012                   all’Albo Pretorio ove rimarrà 
esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 

Il Segretario Comunale  Il Messo Comunale 
F.to Dr.ssa BIANCA MELI F.to SERENA LEALI  

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo   
ADDI' 06.06.2012 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa BIANCA MELI 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 3,  TUEL Dlgs 267/2000) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune ed è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni di pubblicazione ai sensi del 3 comma 
dell’art. 134 del TUEL Dlgs 267/2000 in data 
 
li,   Il Segretario Comunale 
   Dr.ssa BIANCA MELI 
 


