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COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO 
Provincia Di Rovigo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Straordinaria - seduta Pubblica in Prima convocazione 
 
Oggetto:  REVOCA PRECEDENTE DELIBERAZIONE CONSILIARE N.27 DEL 26/9/2012 

INERENTE LE ALIQUOTE IMU. 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 19:35, nella sede Municipale di 
Castelnovo Bariano previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri,  si è convocato il 
Consiglio Comunale 
 
BIANCARDI MASSIMO P BERNARDELLI ROBERTO P 
MASINI FRANCESCO P MAZZALI ALESSANDRO P 
FIN PAOLO P FRAGERI VANESSA P 
BERGAMASCHI LUCA P MELONCELLI GIORGIO P 
FRANCESCHETTI ELIO P ZANAGA ANDREA A 
FORNARI CHIARA P IAQUINTA TOMMASO A 
SILVESTRI LEONARDO P MAZZONI ISORA P 
BERGAMINI GIANCARLO P RACCANELLI ROBERTO A 
BERTAZZINI DEANA P   

   (P)resenti n.  14, (A)ssenti n.    3 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT. ANGELO MEDICI  
Il Signor BIANCARDI MASSIMO nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri 
BERGAMINI GIANCARLO 
BERNARDELLI ROBERTO 
MAZZONI ISORA 
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno della odierna 
adunanza 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 1° comma D.Lgs. 267/2000) 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49 1° comma D,Lgs. 267/2000) 
 
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
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OGGETTO: revoca della deliberazione consigliare n. 27 del 26/09/2012 di modifica delle 
aliquote IMU anno 2012. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 23 aprile 2012, esecutiva ai sensi di 
legge, mediante la quale, ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, si 
stabiliva di determinare, le aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2012 senza modificare le 
aliquote base previste dalla legge e pertanto si stabiliva: 

- Aliquota abitazione principale   0,40%; 

- Aliquota ordinaria     0,76%; 

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 23 aprile 2012, esecutiva, a mezzo della quale 
si è provveduto all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’IMU; 
Rilevato che in base al citato art. 13 comma 12-bis del d.l. n. 201 del 2011 per l’anno 2012: 
 
· i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote di 
base secondo le stime del MEF; 
 
· l’accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati 
fermo restando che, in ogni caso, l’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e 
gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato; 
 
Visto l’art. 5 comma 1 dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in 
data 1° marzo 2012 in base al quale “Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo 
sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono 
soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, 
comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. 
Entro il. mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei 
pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle 
assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati 
dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai 
pagamenti in acconto” 
 
Preso atto che le proiezioni provvisorie delle assegnazioni per l’anno 2012 inserite in bilancio 
prevedevano un’assegnazione da federalismo municipale per l’anno 2012 di €. 617.857,39, somma 
risultante a seguito della variazione di bilancio n. 1; 
 
Considerato che sul sito web del Ministero dell’Interno sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei 
citati trasferimenti che ammontano ad €.438.806,39, come risultava dallo schema di variazione al 
bilancio n.2 “riequilibrio di bilancio – settembre 2012”; 
 
Visto l’art. 16, co. 6 D.L. 95/2012 che prevede un’ulteriore riduzione dei trasferimenti statali pari ad 
€. 500ml su base nazionale, che si concretizza in circa €. 4.000,00 a carico del Comune di 
Castelnovo Bariano; 
 
Visto inoltre  l’art. 17 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 che prevede, nelle more dell’entrata in 
vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n.118, che gli enti locali iscrivano nel bilancio di previsione un fondo 
svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, 
aventi anzianità superire ai cinque anni; 
Dato atto che le aliquote IMU applicate con la deliberazione consiliare n. 6 del 23 aprile 2012 erano 
state stabilite tenendo conto dei trasferimenti erariali comunicati dal competente Ministero; 
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Rilevato che a seguito delle citate riduzioni dai trasferimenti erariali per l’anno 2012 veniva 
pregiudicato  il mantenimento degli equilibri di bilancio ed il mantenimento dei servizi pubblici; 
 
Visto l’art. 172 comma 1 lett. e) del d. lgs. n. 267/2000, che stabilisce che le deliberazioni di 
determinazione delle aliquote dei tributi locali sono allegate al bilancio di previsione, nonché l’art. 1 
comma 169 della legge n. 296/2006, che stabilisce che gli enti locali deliberano le aliquote dei 
tributi locali entro i termini loro assegnati per l’approvazione dei bilanci di previsione dell’esercizio 
finanziario al quale si riferiscono ed hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 4 comma 5 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, il 
quale ha stabilito che entro il 30 settembre 2012 (ora prorogato al 31 ottobre 2012), sulla base dei 
dati aggiornati ed in deroga a quanto previsto dai richiamati artt. 172 comma 1 lett. d) del d. lgs. n. 
267/2000 e 1 comma 169 della legge n. 296/2006, i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
Considerato che i recenti tagli ai trasferimenti hanno influito sul bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2012 e sulle previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 
programmatica, dai quale emergeva, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo 
Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio in 
relazione al sopra indicato taglio dei trasferimenti erariali, la necessità di assicurare un maggior 
gettito rispetto alle aliquote di base precedentemente determinate dal Consiglio comunale; 
 
Considerato inoltre che si era quindi reso necessario, limitatamente all’anno 2012, al fine di 
riequilibrare il bilancio e proseguire l’erogazione dei servizi pubblici, procedere ad una variazione 
delle aliquote IMU determinate per l’esercizio in corso; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011, le aliquote base stabilite per legge possono 
essere così variate: 

- Aliquota ordinaria altri immobili (aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali); 

- Aliquota abitazione principale  (aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali); 

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  (riduzione di 0,1 punti percentuali); 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 26 settembre 2012, esecutiva, a mezzo della 
quale si è provveduto alla modifica delle aliquote IMU nel modo seguente: 

- Aliquota ordinaria altri immobili   da 0,76 a 0,86 %; 

- Aliquota abitazione principale   da 0,4 a 0,45 %; 

confermando le seguenti aliquote, nonché le detrazioni stabilite dal punto 2) del dispositivo della 
deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2012: 

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 %; 

Preso atto successivamente che questo Comune, come stabilito dall’art. 67 septies del D.L. 83/2012 
convertito con L.134/2012, essendo stato inserito nell’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012 di cui al D.M. MEF del 1° giugno 2012, di conseguenza può avvalersi 
dell’opportunità offerta dalla deliberazione n.33/2012 del 30 maggio 2012 del Consiglio di 
amministrazione della Cassa DD.PP. di Roma, copia della quale si allega al presente atto facendone 
parte integrale e sostanziale, che ha deliberato di sospendere nel 2012 la riscossione delle rate di 
ammortamento sui mutui dei Comuni interessati dal sisma descritto, analogamente alle misure 
adottate a favore delle zone coinvolte nel terremoto dell’Abruzzo nel 2009, allo scopo di fornire un 
aiuto concreto agli enti locali interessati dal recente sisma che ha investito alcune province del nord 
Italia; 
 
Considerato che questo Comune intende avvalersi della possibilità descritta di sospendere il 
pagamento delle rate di ammortamento sui mutui per l’anno 2012; 
 
Considerato inoltre che recenti contatti telefonici con la Cassa DD.PP. nella persona del referente 
responsabile per queste questioni Dr.ssa Fratarcangeli Giuseppina, che ha confermato la 
sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui per l’anno 2012 per Comuni 
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interessati dal sisma del 20 e  29 maggio u.s., precisando che a giorni seguirà una comunicazione 
scritta della Cassa DD.PP. di Roma in attuazione della deliberazione n.33/2012 della stessa Cassa 
DD.PP., confermano che le somme dovute saranno pagate in due rate nell’anno successivo alla 
scadenza dell’ammortamento di ogni singolo mutuo; 
 
Preso atto quindi che le rate da pagare nel 2012 per l’ammortamento dei mutui saranno ricalcolate e 
andranno ad interessare gli esercizi futuri in misura estremamente frammentata, comportando un 
aiuto concreto al bilancio comunale del 2012 nello spirito della deliberazione della Cassa DD.PP. di 
Roma n.33/2012 descritta; 
 
Udita la relazione del Sindaco – Presidente, il quale premette che il bilancio è sano, le forniture ed i 
servizi sono pagati regolarmente e nei termini. Ricorda che a settembre era stata aumentata l’Imu 
per riequilibrare il bilancio e che a settembre il Comune di Castelnovo Bariano è stato inserito 
nell’elenco dei Comuni terremotati, facendo lettere ed altre iniziative perché ciò avvenisse. Quindi, 
prosegue, si è stati inseriti nell’elenco con il decreto di settembre, che è stato però pubblicato in 
Gazzetta ufficiale solo poco tempo fa e si è avuta notizia dalla Cassa Depositi e Prestiti del 
congelamento dei piani di ammortamento dei mutui. Fa rilevare che la quota dei mutui che viene 
sospesa equivale all’incirca all’incasso previsto dall’aumento dell’Imu e denota che per non gravare 
sulle tasche dei cittadini, si è ritenuto di ritornare alle aliquote base di legge dell’Imu. Fa rilevare 
che il Comune di Castelnovo Bariano è uno dei pochi Comuni ad avere le aliquote al minimo e che 
si possa essere fieri di questo risultato; 
 
Udito l’intervento del capogruppo consiliare di maggioranza BERNARDELLI, che dà lettura di una 
dichiarazione che consegna al Segretario comunale per l’allegazione al verbale della seduta; 
 
Udito l’intervento del Consigliere MELONCELLI, che rileva che ciò significa che quanto è stato 
deliberato nella precedente deliberazione viene di fatto caducato. Ritiene che sul fatto che la Cassa 
depositi e prestiti consente di sospendere i mutui, non vi sia nulla da ridire, però ritiene che bisogna 
essere chiari, perché il Comune di Castelnovo Bariano non è inserito tra i Comuni colpiti dal sisma, 
ma in un elenco di Comuni ai quali sono stati estesi i benefici dei Comuni colpiti dal sisma e ritiene 
che la cosa non sia così automatica. Non vorrebbe però, prosegue, che a distanza di tempo uscissero 
interpretazioni che dicano che i benefici indicati non spettano. Esprime pertanto, la posizione della 
minoranza, che è che la casa è di primaria importanza, che non deve essere oggetto di tassazione e 
che la tassazione sui redditi delle persone non deve essere trasportata sui beni primari come la prima 
casa. Di fronte alla revoca della precedente deliberazione, ritiene che il riferimento alla legge che 
consente la sospensione dei mutui debba essere più chiara; 
 
Udita la risposta del Sindaco, che ritiene che il Consigliere MELONCELLI dovrebbe essere 
contento che l’Amministrazione tiene l’Imu al minimo. Precisa che il Comune è stato inserito nella 
lista, che sono stati tenuti i contatti con la Cassa depositi e prestiti ed aggiunge che è stata già 
restituita ed accreditata in tesoreria la rata del mutuo. Precisa che le rate sospese, comunque, non 
vanno pagate nel 2013, ma si aggiungono dopo la scadenza del piano di ammortamento dei mutui; 
 
Udito l’intervento del Consigliere MELONCELLI, che preannuncia l’astensione, perché ha votato 
contro l’aumento dell’Imu nella precedente deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal competente Responsabile del 
servizio ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000; 
 
Con Voti a favore n. 12 ed astenuti n. 2 ( i consiglieri sigg. MELONCELLI, MAZZONI); 
 
Udito l’intervento del Sindaco, che ritiene non fondata l’astensione in quanto si tratta di un 
provvedimento che abbassa l’Imu nei confronti dei cittadini; 
 
Udito l’intervento del Consigliere MELONCELLI, che ribadisce quanto sopra affermato; chiede 
comunque, di ripetere la votazione per votare a favore; 
 
Udito l’intervento del Segretario comunale che rileva che la votazione è stata legittimamente e 
definitivamente espressa e che pertanto, non si può procedere a ripetere la votazione; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 31-10-2012 Pag. n.5 COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO 

 
D E L I B E R A 

 
♦ Di revocare la precedente deliberazione consigliare n. 27 del 26/09/2012 di modifica delle 

aliquote IMU anno 2012 e di conseguenza confermare le aliquote stabilite nella precedente 
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 23 aprile 2012, esecutiva ai sensi di legge, 
mediante la quale, ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, 
si stabiliva di determinare, le aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2012, senza 
modificare le aliquote base previste dalla legge e pertanto si stabilisce: 

 
1) Aliquota abitazione principale   0,40%; 

2) Aliquota ordinaria     0,76%; 

3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%; 

♦ Di confermare altresì, le detrazioni stabilite dal punto 2) del dispositivo della citata 
deliberazione consiliare n. 6/2012. 

♦ Di dare atto che, per effetto di quanto previsto dall’art. 4 comma 5 del d.l. n. 16/2012 ed in 
deroga all’art. 172 comma 1 lett. e) del d. lgs. n. 267/2000 ed all’art. 1 comma 169 della 
legge n. 296/2006, le aliquote e detrazioni IMU sopra stabilite decorrono dal 1° gennaio 
2012. 

♦ Di apportare successivamente le relative variazioni di bilancio conseguenti all’adozione del 
presente provvedimento. 

♦ Di trasmettere la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e 
Finanze con le modalità vigenti, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività. 

 

Il Sindaco, pertanto, chiede di votare l’immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Con separata votazione, con voti a favore n.12, astenuti n.2 (i consiglieri sigg. Meloncelli e 
Mazzoni) espressi in forma palese da n.14 consiglieri comunali presenti e votanti, il presente 
provvedimento, ricorrendo presupposti di necessità ed urgenza ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. 
lgs. n. 267/2000, è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 Il Presidente  Il Segretario  Comunale 
 F.to BIANCARDI MASSIMO  F.to DOTT. ANGELO MEDICI  
 
 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
 che la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                                                             per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000) 
 
� è stata trasmessa al competente organo di controllo con lett. n. _______ in data _________ 
 � in quanto trattasti di materia prevista dall’art.126, D.Lgs. 267/2000; 
 � per iniziativa della Giunta Comunale (art.127, comma 3, D.Lgs. 267/2000) a richiesta dei  

signori consiglieri (art.127, commi 1 e 2 D,Lgs. 267/2000) 
 
   Il Segretario Comunale 
 F.to DOTT. ANGELO MEDICI 
 
 
 
il sottoscritto,  

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione: 
 
� è divenuta esecutiva il giorno __________________________ 
 � perché dichiarata immediatamente  eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000); 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs. 267/2000); 
 � decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art.126 D.Lgs. 

267/2000); 
 � essendo stati trasmessi in data ________ i chiarimenti richiesti dal C.R.C. in data _______ 

(art.126 D.Lgs.267/2000); 
 � avendo l’organo di controllo, con lettera n. __________ in data ____________ comunicato  

di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.126 D.Lgs.267/2000); 
 
� ha acquistato efficacia, il giorno _________________ avendo il Consiglio confermato l’atto con deliberazione n. 
___________ in data ___________ (art.126 D.Lgs.267/2000) 
 
� è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 D.Lgs.267/2000, per quindici giorni 
consecutivi dal __________________________________ ad _____________________________ 
 
 
Li, _________________ Il Segretario Comunale 
  F.to DOTT. ANGELO MEDICI 
 
 
 
Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, li ______________________  Il Segretario comunale 
 DOTT. ANGELO MEDICI 


