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L'anno DUEMILADODICI questo giorno DODICI del mese di LUGLIO alle ore 21:00 convocata con le prescritte 
modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome Ass. Ass.

DALL' ARA IVAN S

ANDREOLI DIEGO S

BACCHIEGA FERDINANDO N

BONVENTO LAURA S

CASAZZA MARIO S

CASETTA RENZO S

DALL'OCO ELENA S

DESTRO TOMMY S

FERRARESE LUCIA S

LAZZARETTI ROBERTO S

MARCHETTI EGISTO S

MENGOZZI VALENTINA S

PAVARIN LUCA S

Fatto l'appello nominale risultano:

Presenti n.  12 Assenti n. 1

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

BACCHIEGA FERDINANDO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott. PAOLO MAZZA.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: MARCHETTI EGISTO, ANDREOLI DIEGO, CASETTA RENZO

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  IVAN DALL'ARA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012. 
 
Il Sindaco Dall’Ara I.  relaziona e propone di trattare insieme in una unica discussione i vari punti 
attinenti al bilancio di previsione.; specificando poi nelle votazioni per ciascun punto.  
 
Ma il cons. Casazza M. oppone che si tratta di argomenti che vanno trattati singolarmente. 
 
Il Sindaco quindi ritiene di passare agli argomenti singoli ed esamina il punto n.2 dell’odg.   
Circa le aliquote IMU, il Sindaco relaziona su come si è arrivati alle proposte per l’IMU ( 
partendo cioè dall’ICI ). Il Ragioniere ha avuto incarico di fare delle simulazioni ( e ipotesi ). Poi, 
coi risultati e a seguito anche di incontri con le  Associazioni, si è ritenuto di stabilire le aliquote. A 
Settembre si riconsidererà la cosa. 
 
Il cons. Casazza M.: Il Sindaco ha fatto delle considerazioni sulle cifre.Il cons. Casazza chiede 
spiegazioni su tali cifre. 
 
Il Sindaco rispondendo, fa presente che dalle previsioni IMU risulta una diminuzione di E. 21.000 
rispetto all’ICI anno precedente.   
 
Nella discussione viene chiarito come sono state determinate le varie voci. La previsione IMU 2012 
ammonterebbe a E. 635.610, mentre l’ICI  ( comprendente sia quella dei contribuenti che i 
trasferimenti dello Stato ) ammonta a complessive E. 656.000.  
 
Il cons. Casazza M. parla dell’IMU. 
 
Conclude: abbiamo sentito che l’aliquota della prima abitazione è al 5 per mille, l’altra aliquota è 
al 8 per mille. La nostra proposta era una proposta che andava in una certa direzione. Si poteva 
scegliere un’aliquota minima del 4 per mille. Questa amministrazione non ha voluto, ha scelto di 
non  dare un segnale. Io avrei fatto diversamente. Il nostro voto è un voto contrario, perché non si è 
fatto nulla per dare un segnale del genere. 
 
Il Cons. Lazzaretti R.: preso atto della solita lagna del cons. Casazza;  il quale dovrebbe spiegare 
perché anche il PD ha sostenuto il Governo Monti in questa manovra. Per quanto riguarda il 
Partito che rappresento……..il cons. Lazzarettia accenna alla  Destra di Storace … infine fa 
riserva di valutare a settembre i cambiamenti. 
 
Il cons. Marchetti E.: Credo che non sia la sede per fare discussioni del genere. Vorrei portare il 
ragionamento sulla nostra realtà di Ceregnano, anche perché sono rappresentante di una Lista 
civica alle passate elezioni. L’odiata IMU, ci siamo. Abbiamo ritenuto di mantenere inalterati i 
servizi. Ci sono certo margini di miglioramento. Voterò a favore della determinazione IMU, con la 
raccomandazione di un impegno costante del Sindaco per migliorare…. 
 
La cons. Ferrarese Lucia chiede qual è la posizione della Lega, visto che ha fatto l’IMU day. 
 
Il cons. Andreoli D.: la posizione della Lega è quella di mantenere i servizi… 
 
Interviene l’Ass. Mengozzi Valentina: Per l’individuazione dell’aliquota IMU, il nostro 
ragionamento è calato nella realtà locale. Accenna alle aliquote.. La situazione di incertezza 
riguarda non solo la realtà locale, ma tutta l’Italia.  
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Il cons. Casazza M.: potevo anche giustificare l’atteggiamento della Lega…Poi rivolto a 
Lazzaretti: è lei che deve giustificare perché questa sera vota  a favore di questa aliquota ( essendo 
Destra di Storace ). Potevamo anche votare il 4 per mille come aliquota  e poi vedere il resto. Fate 
uno sforzo sul minimo ( cioè non vado ad applicare il 5 per mille ).  
 
Il cons. Lazzaretti R.: è stato applicato in via di autotutela questa aliquota del 5 per mille. Proprio  
con gli amici della maggioranza nell’ultima riunione è stato deciso di fare le correzioni a 
Settembre.  
 
Il Sindaco ricorda che per la prima volta l’Amministrazione si è confrontata preventivamente con i 
cittadini. La minoranza non ha partecipato… Questa sera sostiene diversamente. Accennando al 
problema dell’IMU: non credo che un Partito ( il PD ) abbia la bacchetta magica dell’aliquota. 
Noi riteniamo di aver fatto tutti i passaggi che si riteneva di fare, confrontandoci con gli elementi 
che avevamo in possesso. Siamo arrivati nei conteggi a 4,70 e un po’….a settembre vedremo come 
andrà a finire. Il Sindaco, su richiesta del cons. Casazza, dà lettura della parte dispositiva della 
proposta di delibera. Il Sindaco conclude facendo presente che il testo è stato approvato in 
Commissione.  
 
L’Ass. Pavarin L.: noi come gruppo PDL e maggioranza siamo totalmente d’accordo con quello 
che verrà approvato. Quanto a Casazza che vuole fare la morale a Palazzo Grazioli, alle feste di 
Arcore…  
 
 
 
PREMESSO che: 
 
 

− Il decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214 (c.d. manovra 
Monti) ha previsto all’articolo 13, comma 1, l’introduzione anticipata, in via sperimentale, 
dell’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012, sulla base degli articoli 
8 e 9 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 in tema di federalismo fiscale municipale ed 
in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili(ICI). 

− Il comma 2 prevede poi che il presupposto del tributo è il possesso di fabbricati, di aree 
fabbricabili e di terreni agricoli,siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati e come 
definiti dall’art. 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 di disciplina dell’ICI ,mentre il 
successivo comma 3 stabilisce che la base imponibile del tributo è il valore degli immobili 
determinato secondo le disposizioni dell’articolo 5 del citato decreto legislativo 504/1992. 

− Il comma 6 stabilisce, quale aliquota di base dell’IMU, l’aliquota del 7,6 per mille, con 
facoltà per i Comuni di modificarla con deliberazione del Consiglio Comunale in aumento o 
diminuzione fino a tre punti percentuali, mentre il comma 7 prevede per l’abitazione 
principale, con relative pertinenze, l’aliquota ridotta al 2,00 per mille per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale con possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla fino a due punti 
percentuali. 

− E’ fissata poi un’aliquota ridotta al 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
con possibilità per i Comuni di ridurla fino all’1,00 per mille. 

− Per quanto riguarda la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, il comma 
10 stabilisce una detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, il comma 10 
stabilisce una detrazione annua di euro 200,00, cui si aggiungono, per gli anni 2012 e 2013, 
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un 
importo massimo di euro 400,00, al netto della detrazione di base. 
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− Sia l’aliquota ridotta che la detrazione si applicano invece al coniuge separato non 
assegnatario della casa coniugale e, se i Comuni lo prevedono, agli anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l’immobile di proprietà non 
risulti locato. 

− Ai sensi del comma 11, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando l’aliquota di base del 7,6 per mille alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione  dell’abitazione principale, con relative pertinenze, e dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale, il cui gettito è attribuito integralmente ai  Comuni. 

− Per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso inerenti la quota di IMU comunale si applicano le disposizioni già vigenti in 
materia ICI, mentre le attività di accertamento della quota IMU erariale sono svolte dal 
Comune, al quale spettano le maggiori somme della stessa derivanti a titolo di imposta, 
sanzioni ed interessi. 

 
 
Tutto ciò premesso si illustrano di seguito le aliquote IMU del Comune di Ceregnano per l’anno 
2012: 
 

− Si stabilisce l’aliquota ordinaria dell’imposta in oggetto nella misura dell’ 8,00 per mille, 
persistendo le esigenze di equilibrio di bilancio che impongono il ricorso ad un’aliquota 
maggiorata rispetto all’aliquota di base stabilita dal D.L. 201/2011, tenuto  conto della quota 
del 3,8 per mille riservata allo Stato ed in considerazione anche degli ulteriori tagli ai 
trasferimenti erariali previsti nell’ambito della manovra complessiva del decreto Monti. 

 
− Per l’abitazione principale, intesa come unica unità immobiliare nella quale il possessore 

dimora abitualmente e risiede anagraficamente e per le pertinenze (appartenenti alle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna categoria, così come stabilito dal comma 2 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011), si 
stabilisce l’aliquota del 5,00 per mille. 

         
− All’abitazione principale ed alle relative pertinenze si applica la detrazione ordinaria di euro 

200,00 annui, maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita principale, con un importo massimo di euro 400,00 al netto della 
detrazione di base. 

 
− Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui l’articolo9, comma 3-bis del 

decreto legge 30.12.1993, n. 557,convertito in legge 26.02.1994, n. 133, si stabilisce 
l’aliquota ridotta dell’1,00 per mille. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la suesposta relazione; 
 
VISTO il decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 di disciplina dell’imposta comunale sugli 
immobili; 
 
VISTO il decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n.214, istitutivo 
dell’imposta municipale propria; 
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VISTO il decreto legislativo 14/03/2011, n.23, in tema di federalismo fiscale municipale; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 20/06/2012, che differisce al 31 agosto 2012 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali e ricordato che il 
comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, all’ultimo periodo, concede ai Comuni la facoltà di 
approvare o modificare, entro il 30 settembre 2012, il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato espresso il seguente 
parere: 
a) dal Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica: favorevole; 
 
Viene posta in votazione la proposta di delibera con il seguente risultato: 
 
 
Presenti e votanti n.12 
Favorevoli n. 10 
Contrari n. 2 (Casazza e Ferrarese) 
Astenuti nessuno 
 
 
 

DELIBERA 

 
1. di stabilire, per quanto indicato in premessa, l’aliquota ordinaria dell’imposta municipale 

propria (IMU) per l’anno 2012 nella misura dell’8,00 per mille; 
 

2. di stabilire l’aliquota IMU del 5,00 per mille da applicarsi all’abitazione principale quale 
unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 
200,00 oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di euro 400,00 al 
netto della detrazione di base; 

 
3. di stabilire all’aliquota IMU da applicarsi alla pertinenza quale unità immobiliare asservita 

all’abitazione principale e classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7(garages, 
cantine o tettoie) ella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate; 

 
4. di stabilire l’aliquota IMU nella misura dell’1,00 per mille relativamente ai fabbricati 

rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 30.12.1993, 
n. 557, convertito in legge 26.02.1994,n. 133; 

 
5. di dare inoltre atto che, per quanto riguarda l’accertamento, i rimborsi, le sanzioni, gli 

interessi ed il contenzioso della nuova imposta IMU si applicano le disposizioni già in 
vigore in regime di ICI, nonché le disposizioni del Regolamento di disciplina delle entrate 
tributarie comunali, in quanto compatibili; 
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6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze-
Dipartimento delle finanze, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 06/11/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214 ; 

 
 
 
La votazione sull’immediata eseguibilità del presente atto è stata riportata nel verbale del punto 
successivo, essendo stata richiesta dal Sindaco dopo la sospensione delle ore 22.03.   
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COMUNE DI CEREGNANO

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to Stocco Roberto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE03/07/2012

 22Delibera nr. 12/07/2012Data Delibera 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.

OGGETTO



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  IVAN DALL'ARA F.to DOTT. PAOLO MAZZA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

F.to  ALBERTO ROCCATELLO

IL MESSO COMUNALE

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo 
Pretorio del Comune in data 08/08/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 23/08/2012.

Ceregnano, 08/08/2012

N. 412 registro delle pubblicazioni.

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ceregnano, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PAOLO MAZZA

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000X

E' divenuta esecutiva il giorno 12/07/2012, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
 

Ceregnano, 18/08/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. PAOLO MAZZA

E' stata _____________________________________________________________________


