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L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 20.30, in 

LIGONCHIO, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte 

dalle vigenti norme regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 

Comunale. 

 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Ristauri Letizia il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la presidenza il sig. PREGHEFFI GIORGIO  

Il presidente, constata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta 

la seduta. 

 

DELIBERAZIONE n.   14 
 

 

 

 

 Presenti 
Assenti 

 Presenti 
Assenti 

1 - PREGHEFFI GIORGIO - PRESIDENTE Presente 8 - BARGIACCHI GIOVANNI Presente 

2 - TAVAROLI MARCO Presente 9 - BACCI  FAUSTA Presente 

3 - BACCI SIMONE Presente 10-FRANCHI  ILIO Presente 

4 - CAGNOLI LUCA Presente 11-BACCINI FRANCO Presente 

5 - CASANOVA MIRCA Presente 12-FRANCESCHINI BASILIDE Assente 

6-  BARBIERI FERNANDA Presente 13-CECCARDI GIOVANNI Presente 

7 - RAFFAELLI UMBERTO  Assente   

  Totale Presenti 

Totale Assenti 

 11 
  2 
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Il Sindaco introduce il tema del settimo punto all’odg, affermando che le scelte relative alla 
determinazione delle aliquote IMU, sono strettamente collegate alla necessità del mantenimento 
degli equilibri di bilancio. 
Chiarisce, altresì, che le decisioni sono state prese a fronte di numerose simulazioni che hanno 
reso possibile un’analisi di tutte le situazioni: gli Uffici, infatti, hanno lavorato per oltre un mese e 
mezzo solo approfondendo tale tema. Inoltre, è stato tentato un discorso unitario sulle decisioni 
riguardanti le aliquote, a livello di Unione dei Comuni e si è pervenuti ad un’uniformità salvo per il 
fatto che il Comune di Collagna – a fronte di una situazione diversa (in presenza di “seconde” case 
site in località cerreto Laghi). Quindi, si è determinato (così come Busana e Ramiseto) le aliquote 
del 4 per mille per le “prime case” e del 8,6 per mille per le “seconde case”; altresì del 7,6 per mille 
per gli immobili di categoria da A1 a A9 in comodato gratuito, per gli immobili C1, C3 e C5 e tutti 
gli immobili di categoria D; del 8,6 per mille per gli immobili di categoria C2, C6 e C7 ed il 9 per 
mille per le aree fabbricabili. 
Il Sindaco chiarisce, altresì, che sia le aliquote che il regolamento sono suscettibili di modifiche sia 
a fronte del reale gettito dell’acconto a Giugno sia a fronte di eventuali modifiche normative a 
livello nazionale.   
 

Interviene il consigliere Franchi affermando che qualcosa non torna nel senso che i Comuni 
hanno la possibilità di modificare con un al rialzo ed al ribasso le aliquote base determinate dal 
legislatore nazionale. Mentre i Comuni della “bassa” hanno il patto di stabilità quale forte limite, il 
Comune di Ligonchio non ha tale ostacolo ed, altresì, il bilancio presenta un avanzo di 
amministrazione pari ad euro 125.000,00. A fronte di ciò, occorreva fare una scelta sulla scia di 
quanto effettuato dal Comune di Collagna che ha fissato l’aliquota del 4 per mille per la “prima 
casa” e 8,7 per le “seconde case”. L’impostazione data dal Comune di Collagna è migliore della 
nostra: infatti, loro hanno dimostrato ai cittadini di una “buona volontà” dell’Amministrazione. Per 
noi, invece, la fissazione delle aliquote, determinano degli aumenti immani. In particolare, occorre 
insistere sul punto dei “comodati gratuiti”: ovvero, sul territorio di Ligonchio, un cittadino su tre è 
titolare di un immobile in comodato, pur trattandosi di persone residenti sul territorio ligonchiese 
(sebbene il 3,8 per mille sia una quota parte di imposta che finisce nelle casse dello Stato). 
Facendo una simulazione, si può notare che un immobile A3 “prima casa”, ad oggi non paga nulla 
ma lo stesso immobile, quale “seconda casa” subisce un aumento del 47.23%. Inoltre, occorre 
notare che i C2 sono delle stalle: quello che è stato considerato dall’Amministrazione comunale 
come C2 è solo la fattispecie “magazzino” dell’impresa: per contro, i “nostri” C2 sono delle mere 
stalle e non servono a nulla; nonostante ciò, pagano l’aliquota di IMU pari al 8.6 per mille. Quindi, 
occorre abbassare il più possibile le aliquote per aiutare ed agevolare il più possibile i residenti sul 
territorio ligonchiese. Su questo punto, il consigliere ribadisce che non sono state fatte serie 
considerazioni e la minoranza comunica che farà di tutto (anche con l’ausilio di giornali e 
pubblicazioni) per ostacolare tale situazione. Conclude l’intervento, ricordando che i soldi per far 
fronte ad eventuali altre tipologie di scelte, ci sono: infatti, l’avanzo di amministrazione può essere 
utilizzato. 
 

Il Sindaco prende la parola per rispondere al precedente intervento: afferma che serie 
considerazioni sono state fatte e che è precisa volontà dell’Amministrazione cogliere i 
suggerimenti, visto che le aliquote sono ancora modificabili. L’avanzo di amministrazione, per 
contro, non è frutto di accantonamenti ma semplicemente della mancata attuazione di opere 
previste e poi non effettuate. Quindi, di per sé; non è sintomatico di “bilancio in esubero”; inoltre, 
nel bilancio, l’avanzo di amministrazione si applica al titolo II e non al I, come regola generale. 
L’approfondimento è stato fatto, pur restando fermo che si accolgono i suggerimenti. 
 

Interviene il consigliere Baccini che afferma che quanto è stato detto dal consigliere Franchi è 
giusto poiché occorre ragionare per le aliquote delle case dei nostri paesani. In montagna la vita è 



 

 

più cara rispetto alla città ed occorre che l’Amministrazione abbia riguardo anche verso queste 
situazioni. Quindi, conferma che la minoranza farà ostruzionismo democratico con tutti i mezzi a 
propria disposizione. 
 

Interviene il consigliere Cagnoli affermando, provocatoriamente, che Collagna avrebbe sbagliato 
tutto visto che l’aliquota del 8,7 per mille verrà applicata non solo alle “seconde case” del Cerreto 
ma anche a quelle in Collagna Capoluogo. 
 

Il Consigliere Bacci Simone prende la parola ed afferma che questa è un’occasione mancata: 
ovvero, si sarebbe potuto partire dalle aliquote più basse e – nella prospettiva di modificabilità fino 
a settembre – modificare le aliquote al rialzo strada facendo; così come ha operato 
l’Amministrazione, si è dato un segnale di poco riguardo ai cittadini verso le loro esigenze. 
 

Il Consigliere Franchi interviene per rispondere all’intervento del consigliere Cagnoli: afferma che 
a Cerreto Laghi ci sono ben 1.500 appartamenti e si tratta di appartamenti in proprietà di soggetti 
non residenti a Collagna. Pertanto, raffrontando ciò alla situazione di Ligonchio, è evidente il 
peggior trattamento dato ai cittadini di Ligonchio. 
 

Il Sindaco precisa che quest’anno manca l’entrata rappresentata dalla compartecipazione dello 
Stato; inoltre, il sovra canone l’anno scorso era di euro 176.000 e quest’anno è di soli 130.000 
euro. Sono cifre che vengono a mancare. Inoltre, il FSR al momento attuale non è ancora definito 
ed i dati sono ancora provvisori. Il Sindaco ribadisce che un segnale di maggior riguardo alle 
esigenze dei cittadini, si sarebbe dato volentieri ma non ce n’è stata la possibilità per tutte le 
ragioni finora esposte. Comunque, il Sindaco, ripete che vengono raccolti tutti i suggerimenti per 
poter fare ulteriori riflessioni. 
 

Il Consigliere Bacci Fausta interviene per ripetere che a nessuno piace dover applicare delle 
tasse: l’impegno è certamente quello di rivedere le aliquote al ribasso anche perché i cittadini 
“siamo tutti noi” e quindi “noi stessi siamo interpreti delle loro esigenze”.  
 

Il Sindaco pone l’attenzione sul fatto che le aliquote che – realmente – il Comune provvede ad 
applicare sono quelle del 4,8 per mille e del 3,8 per mille: il dramma è che sui cittadini, invece, 
grava l’intero importo che comprende anche la quota statale. 
 

Riprende la parola il consigliere Fausta Bacci: precisa che l’IMU ha caratteristiche che, per certi 
aspetti, presente delle gravità molto più evidenti, rispetto alla tassazione dei comodati gratuiti. 
Infatti, è ancora più grave l’imposizione su quelle che sono attività produttive in un momento di 
crisi generale. In tale settore, infatti, l’incidenza è molto maggiore di quella dell’Ici precedente. 
 

Anche il consigliere Bargiacchi conferma che non sono state prese decisioni avventate ma la 
scelta è stata consapevole dopo molte riflessioni. 
 

Il Consigliere Franchi precisa di non aver detto che l’Amministrazione abbia effettuato scelte 
avventate, senza preliminari proiezioni. Ma le osservazioni che la minoranza ha voluto far 
emergere riguardano soprattutto la situazione impositiva su stalle e comodati gratuiti. Anche 
perché un aumento notevole è già avvenuto a fronte della rivalutazione delle aliquote catastali. 
Ribadisce che occorra uno sforzo da parte dell’Amministrazione perché i cittadini sono taglieggiati 
sul tema dei comodati e stalle. Occorre un segnale degli amministratori ai cittadini. Inoltre, chiede 
perché l’Amministrazione non abbia predisposto un prospetto conoscitivo ed illustrativo da spedire 
alle famiglie. 

Il Sindaco  precisa che un opuscolo informativo è già pronto ma si è fatta la scelta di inviarlo dopo 
la scadenza del termine per il pagamento dell’acconto IMU di giugno, in modo da verificare gli 
effettivi versamenti: infatti, nell’opuscolo informativo sono già indicate anche le aliquote che, come 
più volte ribadito, potrebbero anche essere modificate proprio in considerazione dei dati consuntivi 
del “versato” in sede di acconto.  
 
Tutto ciò premesso   

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta 
municipale propria, (I.M U.); 
 

Visto l’art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 
201 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012; 
 

Visto l'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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; 
 

Tenuto conto che l’Amministrazione intende avvalersi per l’anno 2012 della facoltà prevista in 
ordine alla  definizione e diversificazione dell’aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del 
D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011 e che la deliberazione 
in materia è di competenza del Consiglio Comunale; 
 

Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base pari al 7,6 per mille, ad 
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale come definite all'art.13, commi 7 e  8 del citato art. 13;  
 

Considerato, altresì, che per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del 
Bilancio di Previsione per l'anno 2012, si rende necessario adottare il presente provvedimento con 
il quale si definisce la misura delle aliquote della Imposta Municipale da applicarsi nell'anno 2012 
come segue: 
 

- aliquota di base ordinaria nella misura del 4.8 per mille, da applicarsi limitatamente alle unità 

immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad 

abitazioni principali e relative pertinenze, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti 
passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso A10 e relative pertinenze direttamente 
adibito ad abitazione principale da parte del proprietario (come definite dall’art. 13, comma 2 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 21), applicando le 

detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure 
indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 
2011, n. 214; 
 

-aliquota del 0,76 per cento per le unità abitative censite nelle categorie da A/1 ad A/9 (e 
pertinenze) concesse in comodato (o uso gratuito) a parenti in linea retta fino al primo grado (figli-
genitori) che le occupano quale “dimora abituale” avendo trasferito, in tale immobile, la propria 
residenza; 
  

- aliquota pari a 8.60 per mille, per gli immobili di categoria A, non abitazioni principali compresi 
gli immobili di categoria A/10 (Uffici e studi privati); nonché per gli immobili di categoria B (collegi, 
scuole, biblioteche, ecc); 
 

-aliquota pari a 7.60 per mille per gli immobili di categoria C/1 (negozi e botteghe); 
 

-aliquota pari a 8.60 per mille per gli immobili di categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), 
C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse non a fini di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte); 
 

-aliquota pari a 7.60 per mille per gli immobili di categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 
(fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative senza fini di 
lucro); 
 

-aliquota pari a 7.60 per mille per gli immobili di categoria D (opifici, alberghi, teatri, ecc); 
 



 

 

-aliquota pari a  7.60 per mille per gli immobili di categoria D5 (istituti di credito); 
 

-aliquota pari a 9.00 per mille per le aree fabbricabili. 
 

Considerato, altresì, che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale, 
tuttavia essendo l’Imposta Municipale Propria, un’imposta obbligatoria introdotta con legge dello 
Stato, la competenza della Giunta comunale in merito al presente atto è solamente di proposta 
delle aliquote del tributo, per essere inserita nel bilancio di previsione 2012 lasciando, comunque, 
al Consiglio Comunale la facoltà di modificare, con propria deliberazione da adottare ai sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97 in aumento o in diminuzione, l’aliquota base, entro i limiti previsti 
dalla Legge 214/2011; 
 

Tenuto conto che si provvederà  con successiva deliberazione a determinare  i valori delle aree 
fabbricabili del Comune di Ligonchio; 
 

Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione delle sopra elencate aliquote 
dell’IMU per l’esercizio 2012; 
 

Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale il mantenimento delle detrazioni come 
previste dall’articolo 13 comma 10 della Legge 214/2011 per gli immobili ad abitazione principale e 
relative pertinenze; 
 

Precisato che con deliberazione n. 13 in data odierna il Consiglio Comunale ha  approvato il 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
 

Preso atto altresì che si è provveduto  alla nomina del Responsabile dell’imposta con delibera di 
Giunta Comunale n.  20   in data  27/04/2012; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

Con votazione:  n.  7 favorevoli, n.  3 contrari (Franchi Ilio, Baccini Franco e Ceccardi Giovanni) e 
n. 1 astenuto (Bacci Simone) ,  espressa dagli 11  consiglieri   presenti 

 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, 
 

1) DI PRENDERE ATTO degli obblighi previsti dal DL 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011, 
istituendo e inserendo nel Bilancio 2012 e relativo pluriennale l’Imposta Municipale propria; 

 

2) DI DETERMINARE, per  l’esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, 
nelle seguenti misure: 

 

- aliquota di base ordinaria nella misura del 4.8 per mille, da applicarsi limitatamente alle 
unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), 

adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, esclusivamente in favore di persone 
fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso A10 e relative 
pertinenze direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario (come 
definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 

dicembre 2011, n. 21), applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 

 

-aliquota del 0,76 per cento per le unità abitative censite nelle categorie da A/1 ad A/9 (e 
pertinenze) concesse in comodato (o uso gratuito) a parenti in linea retta fino al primo grado 



 

 

(figli-genitori) che le occupano quale “dimora abituale” avendo trasferito, in tale immobile, la 
propria residenza; 

  

- aliquota pari a 8.60 per mille, per gli immobili di categoria A, non abitazioni principali 
compresi gli immobili di categoria A/10 (Uffici e studi privati); nonché per gli immobili di 
categoria B (collegi, scuole, biblioteche, ecc); 

 

-aliquota pari a 7.60 per mille per gli immobili di categoria C/1 (negozi e botteghe); 
 

-aliquota pari a 8.60 per mille per gli immobili di categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), 
C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse non a fini di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o 
aperte); 

 

-aliquota pari a 7.60 per mille per gli immobili di categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), 
C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative 
senza fini di lucro); 

 

-aliquota pari a 7.60 per mille per gli immobili di categoria D (opifici, alberghi, teatri, ecc); 
 

-aliquota pari a  7.60 per mille per gli immobili di categoria D5 (istituti di credito); 
 

-aliquota pari a 9.00 per mille per le aree fabbricabili. 
 

3) DI DETERMINARE altresì, con riferimento all’esercizio finanziario 2012, la detrazione di 
imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure 
previste dall’articolo 13 della Legge n. 214/2011; 
 

4) DI PRENDERE ATTO che si provvederà con successiva deliberazione a determinare  i valori 
delle aree fabbricabili del Comune di Ligonchio;  

 

5) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apporre  successive  variazioni a seguito di 
eventuali decisioni di modifica  per effetto di norme statali in merito; 

 

6) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per 
gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’articolo 1 
comma 169 della legge n. 296/2006; 

 

7) DI DISPORRE che il Servizio Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più 
ampia conoscenza da parte dei contribuenti, delle aliquote deliberate; 

 

8) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –  comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 

 

  UFFICIO PROPONENTE: 
AMMINISTRATIVO 

AMMINISTRATIVO 
   

  UFFICIO INTERESSATO:  
AMMINISTRATIVO 

AMMINISTRATIVO 
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AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, D.LGS. N. 267/2000, I 

SOTTOSCRITTI ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, per quanto 

riguarda la  regolarità  TECNICA, esprime parere: 

  

FAVOREVOLE 

 

F.to Dr.ssa Letizia Ristauri 

 

 
 
 

Data  24/05/2012 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per 

quanto riguarda la regolarità CONTABILE  esprime parere: 

  

FAVOREVOLE 
 

 

F.to Rag. Laura Paoli 

 
 
 
 

Data  24/05/2012 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE   

F.to PREGHEFFI 
GIORGIO 

  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Ristauri Letizia 
_________________________________________________________________________________ 

COPIA 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
che si rilascia in carta libera, uso amm.vo. 

 
Ligonchio, lì_____________ 

per il SEGRETARIO COMUNALE 
(Pedrini Daniela) 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ex art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Certifico, io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che COPIA del presente 
verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE sul sito web istituzionale del comune il : 

 
__________________, ove rimarrà esposta per 15 GIORNI consecutivi. 

 
Ligonchio, lì _________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ristauri Letizia 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA' 
(ex artt. 124, c. 1 e134, c. 3°, DLgs. n. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

)  

  CERTIFICATO ESECUTIVITA' 
(ex art. 134, comma 4°, DLgs. n. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

)  

  
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio  ON LINE, sul 
sito web istituzionale del Comune  per 15 gg. ed 

E' divenuta esecutiva dall'adozione, essendo 

è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10   stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
gg. dalla data di inizio della  pubblicazione.  

  

Ligonchio, li _________________ Ligonchio, li _________________ 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ristauri Letizia F.to Ristauri Letizia 

      

 
_________________________________________________________________________________ 


