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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

n. 30 del 06-06-2012
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2012.

 
L'anno duemiladodici addì sei del mese di Giugno, alle ore 21:20, in Sorbolo, nella sala Clivio
del Centro Civico, ai sensi dell’art. 11 c. 2 dello statuto comunale, convocato nei modi legge, si
è riunito in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti
all’ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

ZANICHELLI ANGELA X   PELLITTERI ALESSANDRA X  
CONTENTO GIUSEPPE X   PRATI CARLA X  
PETRELLI MASSIMO X   DONELLI MARZIA X  
CESARI NICOLA X   MORA MAURO  X

BUZZI RITA X   PICELLI FRANCO X  
VATTINI SANDRA X   ZANICHELLI DANTE X  
TAGLIAVINI MARCO-EGIDIO X   CATELLANI CLAUDIO X  
CAMPANINI CRISTIANO X      
TOSI MARCELLO X      
NOTARANGELO ELEONORA X      

 
Numero totale PRESENTI:  16  –  ASSENTI:  1 
  
Partecipa alla seduta la dott.ssa CATERINA SORI, Segretario Generale del Comune.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa ANGELA ZANICHELLI, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
 
Scrutatori: CAMPANINI CRISTIANO - PELLITTERI ALESSANDRA - CATELLANI
CLAUDIO.
 
Sono presenti la dott.ssa Bottoli Monica - responsabile del servizio economico-finanziario, il
dott. Conti Gianluca - revisore dei conti e l’ing. Bertozzi Valter - responsabile del servizio
assetto ed uso del territorio-sviluppo economico. 

 



 

Entra il Consigliere Mora Mauro: presenti n. 17 -
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del decreto legge 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;
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015;
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del
(citato) decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento” e che questo comune ha provveduto con deliberazione n. 22 del 13.04.2012, esecutiva
ai sensi di legge, all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
di nuova istituzione;
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone:

- che gli enti locali deliberano i regolamenti, 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;
- che le deliberazioni di cui trattasi, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio,
purchè entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 
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. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini 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 agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997;
 
TENUTO CONTO che l’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce le aliquote dell’imposta municipale propria nella
misura sotto indicata, con possibilità per i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 di modificare le stesse, in aumento o in diminuzione, come



segue:
 
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,
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento,
 
4) 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. 917/1986, in quanto utilizzati esclusivamente per l'esercizio
di arti e professioni o da imprese commerciali, nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, o nel caso di immobili locati;
 
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; 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;
 
CONSIDERATO CHE, secondo quanto stabilito dai commi 10 e 11 del D.L. 201/2011:
 

a)     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; 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 precedente 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;
b)     che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cioè alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c)     che 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 (Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota
posseduta. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto
di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune
ove è ubicata la casa coniugale);
d)     che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23



dicembre 1996, n. 662 (I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata);
e)     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. Le detrazioni
previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla
quota di imposta riservata allo Stato;
f)       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;
 
SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Picelli Franco e Prati Carla riportati in
allegato al presente documento;
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica nonché contabile, espressi del Responsabile del Servizio Economico
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
 
CON 11 voti favorevoli, 3 astenuti (Zanichelli D., Picelli F., Prati C.), 3 contrari (Catellani C., Donelli
M., Mora M.), espressi nelle forme di legge come accertano gli scrutatori ed il presidente proclama;
 

D E L I B E R A
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente atto;
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno
2012 come segue:
 
• Aliquota di base: 0,90 PER CENTO,
 
• Aliquota abitazione principale: 0,4 PER CENTO,
 
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 PER CENTO;
 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012;
 
4) di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al citato Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 13.04.2012, esecutiva
ai sensi di legge;
 
5) di inviare la presente deliberazione 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;
 



6) di dichiarare con 11 voti favorevoli, 3 astenuti (Zanichelli D., Picelli F., Prati C.), 3 contrari
(Catellani C., Donelli M., Mora M.), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
 

↓↓↓
 



Interventi
 

SINDACO 
Ricordo che sono presenti stasera la dott.ssa Bottoli che è il ragioniere capo del Comune di Sorbolo e il
Dott. Gianluca Conti che è il revisore dei conti. 
Entriamo nel vivo con la determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2012; se ricordate nel
precedente Consiglio Comunale abbiamo approvato il regolamento dell’IMU, questa sera dobbiamo
determinare le aliquote per l’anno in corso. 
Tutta la materia dell’IMU è regolata dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito
con modificazione con legge 22 dicembre 2011 n. 214, quindi si tratta di una materia molto recente.
Questo decreto stabilisce, in particolare, le aliquote di base dell’IMU con possibilità per i Comuni, con
deliberazione del Consiglio Comunale, di modificare le stesse in aumento o in diminuzione. Aggiungo
a tal proposito che la possibilità di modificare tali aliquote in aumento o in diminuzione rispetto a
quello che decideremo stasera, è consentita ai Comuni fino a settembre, ma lo Stato si è riservato la
facoltà di modificarle fino a dicembre, alla luce di quello che sarà l’introito. Sapete che il paese è in
una situazione difficilissima, c’è l’annuncio di entrate fiscali molto inferiori alle attese, quindi il
Governo si è salvaguardato la possibilità di ritoccare le aliquote IMU addirittura a fine anno, per
coprire eventuali ammanchi di bilancio. 
L’aliquota IMU è stabilita dal Governo nel modo seguente: l’aliquota di base, quella generale è dello
0,76%, con la possibilità di diminuzione fino a 0,3%, poi è il Governo stesso che comincia a declinare
le subdeterminazioni, i suborientamenti, l’aliquota per l’abitazione principale viene fissata dallo Stato
allo 0,4% con facoltà dei Comuni di aumento o diminuzione fino a 0,2%; l’aliquota dei fabbricati
rurali ad uso strumentale allo 0,2% con possibilità di ridurla allo 0,1% e i Comuni possono ridurre
l’aliquota di base fino allo 0,4% in caso di immobili non produttivi di reddito fondiario e di altre
tipologie che nel regolamento non abbiamo preso in considerazione. 
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è prevista la detrazione dell’imposta dovuta,
fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 Euro rapportati al periodo dell’anno durante i quali si
protrae tale destinazione, quindi c’è questa detrazione per l’abitazione principale che in caso di  più
soggetti passivi  viene ripartita. 
Poi, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 Euro
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Se ricordate noi abbiamo
anche optato, approvando il regolamento, per l’esonero dall’IMU delle abitazioni di anziani, accolti in
casa protetta; se l’anziano è in casa protetta e la casa è vuota, la casa è esonerata dal pagamento
dell’IMU. Cosa bisogna dire ancora di questa imposta? Che non vi è certezza delle entrate, nel senso
che lo Stato ha fatto una stima delle entrate previste per il Comune di Sorbolo, ma ci sono molti
elementi di incertezza. I nostri calcoli non coincidono esattamente con quelli fatti dai funzionari dello
Stato, sta di fatto che intanto l’IMU per quella che sarà la seconda casa è stata rateizzata e, come detto,
avremo modo fino a settembre di “aggiustare il tiro”, stasera presentiamo un bilancio in equilibrio, se
dovesse esserci un’entrata maggiore ecc., potremmo agevolmente andare anche a ridurre l’IMU,
soprattutto l’IMU per la seconda casa. 
Quali sono quindi le scelte per cui opta l’Amministrazione Comunale di Sorbolo? Sono
sostanzialmente due: mantenere l’aliquota base imposta dal Governo per la prima casa, cioè i sorbolesi
pagheranno lo 0,4% per la prima casa, invece l’orientamento è quello di aumentare l’aliquota per la
seconda casa dallo 0,76, allo 0,90%, con un 0,14% di aumento. Avete visto che sulle pagine dei
quotidiani locali, periodicamente, ci sono le scelte fatte dagli altri Comuni, direi che siamo
assolutamente in linea, anzi siamo probabilmente anche al di sotto di quello che hanno fatto altri
Comuni. Nella sostanza cosa propone il Comune di Sorbolo? Propone un adeguamento dell’IRPEF 
dallo 0,4% allo 0,6%, ma questo non è oggetto di deliberazione stasera, perché l’abbiamo già
deliberato nel precedente Consiglio Comunale. l’IMU prima casa resta alla quota base dello 0,4%,
l’IMU per la seconda casa e tutte le altre proprietà passa allo 0,90%. Questo è un po’ lo scenario poi
vedremo che lo Stato, a sua volta, può modificare le aliquote fino a dicembre 2012.



1.637.000 Euro, è il gettito stimato per il Comune di Sorbolo con l’aliquota base. I nostri conti non
corrispondono esattamente con quelli dello Stato, però staremo a vedere, il Comune di Sorbolo
dovrebbe percepire 1.637.000 Euro di cui 544.000 Euro per la prima casa e 1.093.000 Euro per la
seconda casa. L’introito dell’ICI era di 1.518.000 Euro quindi vediamo un po’, noi non sappiamo
esattamente quale sarà il gettito IMU, potrebbe essere più o meno un gettito equivalente all’ICI che
avevamo prima che l’ICI stessa venisse cancellata. Questo è un po’ lo scenario, chiedo se l’Assessore
al bilancio vuole aggiungere qualcosa.
 
CONS. TAGLIAVINI M.
Non è che ci sia molto da aggiungere, se non altro questa decisione che ha preso il Governo Monti di
anticipare al 2012 l’IMU ha causato un sacco di problemi ai Comuni, che avevano pronti i bilanci e
non sono riusciti ad approvarli.  In questa situazione si è trovato anche il Comune di Sorbolo che aveva
pronto il bilancio i primi di dicembre, però l’ultimo decreto n. 201/2011 di dicembre ha reso
impossibile quantificare le entrate.
Proprio con questo decreto è stata introdotta l’IMU, che ha scompaginato quella che era
l’impostazione che era stata data dal precedente Governo, in quanto era stata introdotta la prima parte
del federalismo fiscale e quindi due voci erano state introdotte a settembre del 2011, il fondo
compartecipazione Iva e il fondo riequilibrio e abbiamo dovuto conseguentemente rifare tutto.
Tornando al discorso dell’IMU, la cosa che, secondo me, deve rimanere chiara è questa: c’è una parte
di IMU che i Comuni possono trattenere, c’è una parte di IMU che i Comuni non si possono tenere,
quando parliamo di incassi e non solo, ma sulla parte di IMU che possono tenere i Comuni viene fatta
una comparazione con il gettito precedente dell’ICI, se dovesse essere superiore questo gettito
dell’IMU, il differenziale va reso allo Stato; quindi è chiaro che agire sulle aliquote, sto parlando di
aliquote base, comporta il fatto che la differenza rimane per forza al Comune, per esempio la prima
casa rimane al Comune, ma della seconda casa e oltre, la metà rimane al Comune e metà va allo Stato. 
In questa situazione ci troveremo evidentemente a dover trasferire allo Stato delle risorse, se
incasseremo di più rispetto al gettito precedente dell’ICI. Anche il gettito precedente dell’ICI che è
stato dato in maniera convenzionale al Comune, pari ad Euro 1.159.000, ha determinato una
restituzione, quindi un taglio nei confronti di quelle che potevano essere le cifre che lo Stato trasferiva
al Comune di Sorbolo, questo in virtù sempre di questo decreto n. 201/2011, un taglio consistente di
oltre 400.000 Euro. Quindi se dovessero aumentare le aliquote base, sappiate che o viene modificato
quel Decreto o comunque il differenziale va reso allo Stato, non è che possiamo tenere i ricavi; poi
vedremo cosa succederà nel 2013, se cambieranno le leggi. 
 
CONS. PICELLI F. 
Intervengo soltanto per dire che i consiglieri del gruppo che rappresento, si asterranno dal voto in
attesa delle determinazioni definitive che faremo quando sarà possibile farle. Vorrei correggere un
attimo il Sindaco, ha detto che l’ICI era 1,5 milioni, era l’ICI al netto del contributo che dava lo Stato
sulla prima casa che era di un milione, quindi in pratica l’ICI che dobbiamo stimare è in effetti 2,5
milioni che corrisponde grosso modo all’ICI che c’era più o meno nel 2007 e che si era mantenuta
abbastanza inalterata anche nel 2011. Se avessimo applicato l’ICI al 2007/2008/2011 avremmo potuto
stimare sempre 2,5 milioni di entrata, quindi a questo punto valuto che oggi, l’ICI, con lo 0,4 e lo 0,9
per cento, al netto delle fortissime entrate per lo Stato, comporta una tassazione complessiva per i
cittadini di Sorbolo che passa da 2,5 milioni a 4 milioni, di cui 1,5 milioni sostanzialmente va allo
Stato. 
Al netto anche delle detrazioni della prima casa, secondo me il risultato che corrisponde alla differenza
che la nostra ragioneria ha con lo Stato è di 350.000 Euro, per cui si potrà arrivare tranquillamente a
ripristinare 2,5 milioni di entrate, questa è la stima grosso modo che faccio. Poi quanto questo possa
incidere sul fondo perequativo non lo so, perché effettivamente la questione è molto complicata.
Comunque volevo soltanto dire questo, la tassazione è più o meno in linea con quella che fanno altri
Comuni, è incerto l’esito e il bilancio è alterato dal fatto che lo Stato impone una quota che è di sua



competenza e quindi si vedrà quello che succederà a settembre o verso la fine dell’anno. La grande
incertezza è se i pagamenti da parte dei cittadini ci saranno, se saranno puntuali, questa è l’incertezza,
sulla carta però la questione dovrebbe stare in questi termini, quindi noi al momento ci asteniamo,
fermo restando che la stima l’ho fatta da quando è stata emanata la normativa sull’IMU, poi ho
aggiustato alcune cose che non modificano il risultato. 
 
CONS. DONELLI M. 
Siamo consapevoli del momento che sta passando il Comune perché ha gravi difficoltà, però
comprendiamo anche il momento che stanno passando le famiglie, già è stata aumentata dello 0,2%
l’addizionale dell’IRPEF, ci sono famiglie che sono in grosse difficoltà e questo lo sappiamo. 
Sappiamo anche che c’è stata una fortissima rivalutazione catastale, il 60%, quindi l’IMU verrà più
che raddoppiata, quasi triplicata, molte famiglie quindi non riusciranno più a pagare. Molte famiglie
avevano come seconda casa anche la casa occupata dai figli e ora invece lo Stato non prevede più
l’esonero per questo caso. Quindi noi siamo contrari a questo aumento, dovremo dare anche la
possibilità alle famiglie di sopravvivere. Chiedevo anche per i fabbricati che sono improduttivi, tutti i
negozi che in questo momento sono vuoti, le attività, i capannoni… applicherete una diminuzione o
mantenete sempre l’aliquota allo 0,90%? 
 
SINDACO
Chiedo alla dott.ssa Bottoli di avvicinarsi al microfono per dare spiegazioni in merito al gettito
dell’ICI.
 
CONS. CATELLANI C. 
Più o meno mi allineo anch’io all’intervento del Consigliere Donelli, con questa crisi che c’è, ci
saranno parecchie famiglie che faranno molta fatica a pagare l’IMU sulla prima casa, lei sindaco ha
fatto riferimento a cos’hanno deliberato gli altri Comuni, è vero che più o meno hanno portato
l’aliquota 0,76% al massimo sulla seconda casa, però c’è anche da dire che hanno alzato le esenzioni,
non sono 8.800 Euro come state facendo voi, ma sono sui 10/12.000, quindi c’è una bella differenza,
vuole dire che tutti pagano l’IMU, per questo voterò contro a questa deliberazione. 
 
Dott.ssa BOTTOLI MONICA – Responsabile del servizio economico-finanziario
Per quanto riguarda il ragionamento che faceva Picelli è corretto, nel senso che i 988.000 Euro di ICI
prima casa era stata tolta con l’esenzione e in pratica veniva riconosciuto al Comune un trasferimento
aggiuntivo, quindi nel confronto non viene più presa in considerazione perché è un dato consolidato, fa
parte del fondo sperimentale di riequilibrio, quindi lo Stato non lo confronta perché ormai è un
trasferimento erariale, confronta 1.159.000 Euro come diceva l’assessore Tagliavini, anche se nella
realtà il gettito dell’anno scorso era di 1.518.000 Euro secondo lo Stato, mentre per l’ufficio il gettito è
di 1.637.000 Euro. 
In questo momento, a parte le aliquote stabilite dallo Stato e lo 0,90% per le seconde case, non
abbiamo considerato nessun altra agevolazione, anche perché da quello che ho capito, prima si vuole
vedere quelli che sono i dati effettivi, perché sono completamente diversi da quelli che lo Stato ha. 
I dati ci sono, però il problema è vedere effettivamente quello che è il gettito dopo l’applicazione della
rivalutazione delle rendite catastali e l’applicazione delle nuove aliquote. Invece per quanto riguarda
l’addizionale IRPEF abbiamo fatto le simulazioni e su Sorbolo c’è una situazione, penso che sia
comune un po’ a tutti i Comuni, i contribuenti rientrano nelle prime due fasce, quindi in pratica
avremmo dovuto più o meno mantenere le stesse aliquote sulle prime due fasce alte. 
 
CONS. PRATI C.
Volevo preannunciare il mio voto e se non erro dai dati presentati l’aliquota maggiore dello 0,90%
verrà applicata sia per le seconde case che per le attività economiche; mentre per le seconde case
ritengo che sia una scelta opportuna, soprattutto se serve per mantenere la tariffa base, ritengo che
l’applicazione di quella percentuale per le attività economiche, in questo periodo, possa penalizzare



ancora di più il tessuto del paese, quindi preannuncio un voto di astensione. 
 
CONS. PICELLI F.
Volevo chiedere un chiarimento a Tagliavini e alla dott.ssa Bottoli. A me risulta che per quanto
riguarda i fabbricati produttivi non ci sia un incremento del 60% ma del 20%, mi sbaglio? È molto
diverso, volevo fare questa precisazione per tutti perché è già riconosciuta un’agevolazione rispetto
agli altri, quindi non vorrei che fosse fraintesa questa questione, tutti quanti noi ci asteniamo in attesa
di quello che verrà, però dobbiamo tenere anche presente che nei fabbricati produttivi l’aumento è
inferiore, perché l’aumento è del 20% e non del 60%, però i tecnici dovranno confermarlo. 
 
SINDACO
Ci sono altri interventi? No, allora pongo in votazione l’argomento. 
 
 

↓↓↓
 



 
 
 
 

 

COMUNE DI SORBOLO
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2012.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.
 
lì  05-06-2012
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOTTOLI MONICA
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Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio
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lì  05-06-2012
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOTTOLI MONICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  30  del  06 Giugno 2012
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa ANGELA ZANICHELLI F.to dott.ssa CATERINA SORI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, per rimanervi 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to dott.ssa  CATERINA SORI
 

Copia conforme all’originale.
 
Addì ………………..

Il Funzionario incaricato
Paola Conti

(firma apposta digitalmente)

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

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

- è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ____________ al
____________ come prescritto dall’art. 124 - comma 1 - del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari così come prescritto dall’art.  125 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134  c. 3 D. Lgs. 267/’00)

 
 

Sorbolo, lì ________________
 
 

Il Segretario Generale
 

________________________
 


