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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 33 del 29/09/2012 
 

 
 
OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTA IMU ANNO 2012 APPROVATA CON DELIBERA 
DI C.C. N. 20 DEL 12/06/2012. 
 
 
 L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 09:30 nella 
sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali 
 
 All’appello risultano: 
 
VENEZIANI RAFFAELE P 
SARTORI VALERIO P 
LUCCHINI GIANMARIO A 
GANDOLFINI GRAZIELLA P 
PENNA MAURO P 
GALVANI PAOLA P 
POZZOLI GIANMARIA P 

GIORGI STEFANO P 
MONTI GIANNI P 
BELLAN SIMONA P 
NEGRATI MARA P 
PEROTTI GIOVANNI P 
GNOCCHI GIORGIO P 

 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il segretario comunale CORTI DOTT. ENRICO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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All'inizio della discussione risultano presenti n. 12 consiglieri, essendo assente n. 1 (consigliere Lucchini) 
 
 
L’ ass. Pozzoli illustra la proposta di deliberazione nei contenuti di merito e tecnici, con il favore sociale per detto tipo 
di abitazioni a proprietà indivisa, con impatto minimo pari a 1.000 euro sul bilancio, tenuto conto che la precisazione 
interpretativa è stata successiva alla sua approvazione. 
 
Il Sindaco precisa che le modalità di assegnazione degli alloggi di proprietà di cooperative di abitazione a proprietà 
indivisa consente di equiparare ad ogni effetto tali immobili alla prima casa di abitazione, mentre la proposta della 
minoranza di concedere sgravi per gli immobili che siano concessi in comodato a parenti prossimi non è accoglibile per 
i vincoli di bilancio, tenuto conto che il gettito reale dato dallo Stato è inferiore di 90.000 euro rispetto alla previsione 
inducendo a non favorire come si voleva la casa in comodato. 
 
La cons. Negrati concorda con l’aliquota, mentre richiama suo articolo sul giornale con scelte politiche a favore delle 
famiglie, pur rilevando che il gettito è minimo. Prende atto del mantenimento della aliquota allo 0,4%. Precisa che la 
proprietà è di Abi Coop, per cui l’amministrazione ha fatto la scelta di derogare con qualifica a prima casa pur senza 
qualificazione analoga nella normativa. 
 
[ESCE LA CONS. BELLAN – PRESENTI N.  11] 
 
Il cons. Gnocchi concorda con la proposta, mentre è critico – per cui si astiene – sulla esclusione per le case in 
comodato, pur rilevando l’impossibilità finanziaria addotto. Segnala l’impatto sociale e familiare negativo su detto 
rifiuto della proposta avanzata, per cui rileva la carenza di approfondimento in merito. 
 
L’ ass. Pozzoli ribatte che è stato fatto esame statistico con un gettito stimabile di 17.000 euro in meno pur ciascun 
punto percentuale di abbattimento dell’aliquota, minor gettito che non potrebbe essere compensato, dati i vincoli di 
bilancio, con maggiori altre entrate o ulteriori economie di spesa oltre a quelle già in atto. 
 
Il cons. Gnocchi ritiene che occorreva verificare prima l’evasione effettiva, mentre si colpiscono le fasce deboli. 
 
A questo punto, nessun altro intervenendo, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata 
dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i 
comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e 
le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per 
cento; 
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per 
figli non può essere superiore ad euro 400; 
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà 
dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota base dello 0,76 
per cento - ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali e 
delle unita' 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-; 
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi 
dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito IMU stimato ad aliquota base e il gettito ICI; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 12/06/2012 di approvazione delle aliquote IMU per 
l’anno 2012; 
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RICHIAMATO  l’art.13 del 201/2011 comma 12 bis così come integrato dal D.L.16/2012 ed in particolare “ 
l’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello stato dell’eventuale differenza tra gettito 
accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di 
riequilibrio e ai trasferimenti statali, in esito ai dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai 
sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1^marzo 2012. Con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze , da emanare entro il 10 
dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione 
stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per il 2012. Entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, i 
comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo”; 
 
PRESA VISIONE dei dati di gettito della prima rata e delle nuove stime di IMU convenzionale da parte del Ministero 
delle Finanze, nonchè dell’evoluzione normativa e dei chiarimenti intervenuti in materia di IMU ; 
 
CONSIDERATO   
- che l’art.13, comma 9, del D.L. n.201 del 2011 consente ai comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.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; 
 
- che tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, si ritiene di agevolare le unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli Istituti 
Autonomi per le case popolari di cui all’art.8, comma 4 del decreto legislativo 30/12/1992 n.504, in quanto favorendo 
l’accesso all’abitazione dei cittadini meno abbienti, operano in coerenza con le finalità dell’Amministrazione in ordine 
alle problematiche abitative delle famiglie; 
 
RITENUTA  equa e coerente la previsione di una aliquota IMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata 
alle abitazioni principali in considerazione del ruolo svolto finalizzato a soluzioni abitative  per  coloro che non possono 
acquistare o locare casa ai prezzi di mercato; 
 
DATO ATTO  che la modifica di aliquota sopracitata  trova copertura nel bilancio di Previsione 2012, in 
considerazione del limitato numero degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP presenti 
sul territorio, e dei margini di approssimazione in ambito previsionale; 
 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.49 del decreto Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 
Esperita votazione palese con il seguente esito: 
Presenti n. 11, Astenuti n. 2 (cons. Gnocchi e Perotti), Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 0   
 

DELIBERA 
 

A) Di approvare  per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento; 
2) aliquota per unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli Istituti Autonomi per le case popolari di cui all’art.8, comma 4 del decreto 
legislativo 30/12/1992 n.504, pari allo 0,4 per cento; 
3) aliquota per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui al punti precedenti 1) e 2) pari 
allo 0,96 per cento; 
4) aliquota ridotta per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. .557/1993 pari allo 0,2 per cento; 
 
B)  di approvare per l'anno 2012 delle seguenti detrazioni per l'imposta municipale propria: 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica anche alle 
unita' 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 di cui all’art.8, 
comma 4 del decreto legislativo 30/12/1992 n.504; 
- per l'anno 2012 la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad 
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abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 
400.  
C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 
1° gennaio 2012. 
 
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 
dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 
 
 
[RIENTRA LA CONS. BELLAN – PRESENTI N. 12]  
 
 
Indi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita votazione 
palese con il seguente esito:  
Presenti n. 12, Astenuti n. 2 (cons. Gnocchi e Perotti), Votanti n. 10, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 0   
 

DICHIARA 
 
Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VENEZIANI RAFFAELE F.to CORTI DOTT. ENRICO 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Rottofreno, li  
 
Albo Pretorio n. _______ 
 
La suestesa deliberazione: 
 

- ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico 18/08/2000 n. 267 viene oggi pubblicata 
all’Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi; 

 
- ai sensi dell’art. 125, Testo Unico 18/08/2000 n. 267 si trasmette in elenco ai Capigruppo 

Consiliari. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CORTI DOTT. ENRICO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rottofreno, li 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CORTI DOTT. ENRICO 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 T.U. 18.08.20 00 n. 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267. 
 
Rottofreno, li  
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CORTI DOTT. ENRICO
 


