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C.C. n. 23 del 01-06-2012 
 

COPIA 
 

 
 
Oggetto: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORI IN COMUNE 
COMMERCIO DELLE AREE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOST A MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2012 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno  duemiladodici addì  uno del mese di giugno alle ore 20:30 in Pradalunga, nel Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono intervenuti i 
Signori Consiglieri: 
 

 Pres.  Pres. 
PARSANI MATTEO P MADASCHI PIETRO A 
CAFFI IVAN P RIZZI DEFENDENTE LUIGI P 
BANI GIULIO P PEZZOTTA BEATRICE P 
BUGLIESI PIETRO MARCO P COMOTTI RAFFAELLA P 
FIAMMARELLI DAVIDE P BONOMI ANNA MARIA P 
CARRARA TIZIANO P BERTOLI GIANCARLO P 
BERTOCCHI PAOLO P BIROLINI MARIO A 
VALOTI SILVANA P SPINELLI FABIO P 
CEFIS CARLOALBERTO P   

 

Sono così presenti n.   15 su 17 Consiglieri assegnati e in carica. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VEZZOLI Dott. LUIGI che redige il presente verbale. 

 
Il Sig. PARSANI MATTEO, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta 
la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento descritto in 
oggetto. 
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Vista la proposta di deliberazione che segue, ad oggetto 
 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORI IN COMUNE 
COMMERCIO DELLE AREE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOST A MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2012 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
La sottoscritta Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS, responsabile del servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
Pradalunga, 30-05-2012 
 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     F.to  Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS  

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Geom. AMLETO CHIODELLI, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica. 
 
Pradalunga, 24-05-2012 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           F.to Geom. AMLETO CHIODELLI 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS, responsabile del servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 
Pradalunga, 30-05-2012 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           F.to Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS 

 



VÉÅâÇx w| cÜtwtÄâÇzt 
cÜ°wtÄÉÇzt @ ctxáx wxÄÄx Ñ|xàÜx vÉà| 

cÜÉä|Çv|t w| UxÜztÅÉ 

Via S. Martino n° 24- 24020 - TEL.035/768077 - FAX035/768518 - C.F. 80006370169 - P.I. 00239780166 - www.comunepradalunga.it- comunepradalunga.it 

 
 

 
 
Il Sindaco cede la parola alla Dott.ssa Maffeis, Responsabile dei Servizi Finanziari, che riassume le 
aliquote IMU di cui si è discusso in precedenza, sottoposte in questa fase all’approvazione del 
Consiglio Comunale: 0,50% per l’abitazione principale e le pertinenze, 0,50% per le abitazioni non 
locate di anziani e disabili residenti in strutture di assistenza e 0,88% per gli altri immobili. Si 
prende atto della detrazione prevista dalla legge di 200,00 € per l’abitazione principale e, per il 2012 
e 2013, di 50,00 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, fino al massimo di € 400,00. 
Si approvano, inoltre, i valori in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini IMU, 
confermando quelli dell’anno precedente secondo la proposta dell’Ufficio Tecnico. 
Rilevata l’assenza di interventi, il Sindaco invita ad esprimere le dichiarazioni di voto. 
Il consigliere di maggioranza Rizzi dichiara voto contrario, per le motivazioni già espresse in merito 
al secondo punto all’odg. 
La capogruppo Bonomi per i “Popolari Democratici per Pradalunga” sostiene che si sarebbero 
potute fare altre scelte, ad esempio mantenere il medesimo rapporto stabilito dal Governo tra 
l’aliquota della prima e della seconda casa. Dichiara voto contrario. 
Il capogruppo Spinelli di “Persona e Comunità”, per le motivazioni espresse in relazione ai 
precedenti punti all’odg, dichiara voto contrario. 
Il capogruppo di maggioranza Bertocchi dichiara voto favorevole. 
Rilevato che non sussistono ulteriori osservazioni si procede alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 201 del  06 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’applicazione, in forma sperimentale, l’Imposta 
Municipale Propria con decorrenza 01 gennaio 2012; 
 
CONSIDERATO che l’IMU sperimentale è disciplinata dall’art.13 del D.L. 201/2001, convertito 
con modificazioni in L. 214/2011, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 
 
RILEVATO che il gettito dell’imposta risulta determinante per gli equilibri di bilancio, per la 
gestione finanziaria dell’Ente e per far fronte ai costi dei servizi, tenuto conto anche della riduzione 
delle entrate relative ai contributi statali previsti per l’anno 2012; 
 
Esaminati i dati relativi all’andamento delle entrate per l’imposta comunale sugli immobili per 
l’anno 2011 e ritenuto che, dalle stime elaborate sulla base delle rendite catastali dei fabbricati 
insistenti nel comune di Pradalunga, il fabbisogno finanziario dell’Ente ai fini del mantenimento di 
un livello di entrate appropriato per il conseguimento di un buon livello di efficienza ed efficacia 
nell’esercizio delle proprie funzioni, possa essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di 
legge per l’abitazione principale, adottando le seguenti aliquote: 

- aliquota base/ordinaria pari allo 0,88 per cento; 
- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,50 per cento; 
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale “Gli enti 
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, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè 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”; 
 
RICHIAMATO da ultimo il comma 16-quarter dell’art. 29 del D.L.  29.12.2011, n. 216, aggiunto 
dalla legge di conversione 24 febbraio 202 n. 14, che ha previsto che il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012; 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 16 del 02.03.2012, convertito in L. n. 44 il 26.04.2012, ed in particolare 
l’art.4 che ha apportato rilevanti modifiche all’art.13 del D.L. 201/2011 con riferimento a molteplici 
aspetti riguardanti l’applicazione del nuovo tributo, articolo che al comma 12-bis prevede, per i 
Comuni, la possibilità sino al 30 settembre 2012, sulla base del gettito dell’acconto, di approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo, 
riservandosi, invece, il Governo di rideterminare le aliquote base e le detrazioni di legge entro il 10 
dicembre 2012; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 7 del 26.01.2011 di approvazione definitiva del Piano 
di Governo del Territorio (P.G.T.); 
 
VISTA la tabella di cui all’allegato A alla presente deliberazione, predisposta dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, che definisce ai fini IMU i valori in comune commercio per i terreni edificabili, 
suddivisi per zone omogene in base al PGT; 
 
RITENUTO di approvare i valori indicati nella suddetta tabella; 
 
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 circa la competenza dell’organo 
deliberante; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 
nr. 24 del 21.06.2001; 
 
CON VOTI favorevoli nr. 9, astenuto nr. 1 (Bugliesi) e contrari nr. 5 (Rizzi, Spinelli, Bonomi, 
Comotti e Bertoli), palesemente espressi per alzata di mano da nr. 15 consiglieri presenti, 
 

D E L I B E R A 
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DI DETERMINARE  con riferimento all’anno 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria 
nelle seguenti misure: 
aliquota base/ordinaria: 0,88 per cento; 
aliquota abitazione principale: 0,50 per cento; 
 
DI STABILIRE per l’anno 2012 la detrazione d’imposta per abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze nella misura prevista per legge pari ad euro 200,00, importo 
rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
DI STABILIRE la detrazione aggiuntiva di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, fino all’importo massimo di euro 400,00, purché il figlio dimori abitualmente e abbia 
residenza anagrafica nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale; 
 
DI APPROVARE la definizione ai fini IMU dei valori in comune commercio per i terreni 
edificabili in base al PGT, per l’anno 2012, secondo gli importi nella tabella di cui all’Allegato A 
alla presente deliberazione  secondo le indicazioni previste dal regolamento; 
 
DI DEMANDARE al responsabile IMU gli adempimenti relativi alla trasmissione della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.13, comma 15, della L. n. 
214/2011;. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli nr. 9, 
astenuto nr. 1 (Bugliesi) e contrari nr. 5 (Rizzi, Spinelli, Bonomi, Comotti e Bertoli), palesemente 
espressi per alzata di mano da nr. 15 consiglieri presenti, ai sensi dell’art. 134, comma IV del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
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Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Rag. PARSANI MATTEO F.to Dott. LUIGI VEZZOLI  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 – 
primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 01-
08-2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01-08-2012 al 16-08-2012. 
 
Addì, 01-08-2012 

Il Segretario Comunale  
          F.to Dott. LUIGI VEZZOLI 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

ATTESTAZIONE TRASMISSIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
Visti gli atti d’ufficio si dà atto che la presente deliberazione: 

� È divenuta esecutiva in data 01-06-2012 ai sensi dell’art.134 – comma 3° - del D.L.gs. 267 del 
18.08.2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°  - del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000. 

 
 Il Segretario Comunale  

                   F.to Dott. LUIGI VEZZOLI 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Addì, 01-08-2012 
   L’Istruttore Amministrativo Delegato 

Dott.ssa Chiara Bonandrini 
 
 
 

 


