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C O P I A  
 

  Deliberazione n. 35 R.V. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di prima convocazione 

Seduta pubblica del 30 ottobre 2012, ore 21.30 
 

OGGETTO: Rideterminazione aliquota IMU e modifica articolo 8 del relativo Regolamento. 
 

 
 
L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre, con inizio della seduta alle ore 21,30 
nella sala consiliare del palazzo municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
vigenti leggi, vennero oggi convocati in adunanza straordinaria di prima convocazione i Consiglieri 
Comunali. 
 
All’appello risultano presenti n. 17 Consiglieri nelle persone dei sigg.ri: 
 
BRAGADINA MARIA CARLOTTA P FERRARI OMBRETTA P 
DOTTI STEFANO P BERTOLINI GIGLIO P 
TOMASONI GIANMARIA P SCOTTI MASSIMO P 
VENTURINI FRANCESCO P VENTURINI FRANCESCO GIUSEPPE P 
COLOSINI PAOLO ARDUINO DINO P PRETI GIANDOMENICO P 
TONINELLI ADRIANO ANGELO P GAZZOLDI MARIA P 
ROSSINI MAURO P GALLETTI LUCA P 
COCCHETTI FRANCESCO FAUSTO P ZANI FRANCESCA P 
UBIALI ITALA LUCIA P   
 
Partecipa il Segretario Generale, d.ssa Francesca Di Nardo, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, d.ssa M.Carlotta Bragadina, assume la 
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare  sull’argomento posto al 
secondo punto dell’ordine del giorno. 
 
Prima ancora di affrontare la discussione sul provvedimento sottoposto all’approvazione consiliare il 
Sindaco chiede di osservare un minuto di silenzio per la morte di Mons. Luigi Bracchi,  a ricordo 
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della grande umanità, sensibilità di questa persona che ha segnato un po’ la vita della  comunità negli 
ultimi 10 anni.  
 
Riguardo poi il secondo punto all’ordine del giorno, spiega le ragioni che hanno indotto 
l’Amministrazione a proporre un leggero aumento, limitatamente alla aliquota IMU sugli immobili 
diversi dalla abitazione principale. In estrema sintesi spiega che nel mese di giugno,  sulla base delle 
aliquote deliberate nel mese di marzo del corrente anno, gli incassi sono stati complessivamente di 
794.506,96 Euro,  di cui per abitazione principale 116.145,85 (trattasi dell’unica frazione del tributo 
versata interamente al Comune di riferimento). Diversamente per gli altri fabbricati al Comune 
rimane solo il 50%. Precisamente 550,555,39 Euro per aree fabbricabili, 52.078,00 per terreni 
agricoli e 14.838 Euro per  fabbricati strumentali rurali  per un totale di 794.506,96 euro versati. Le 
percentuali previste nella deliberazione consiliare n.21 del 22 marzo 2012, sommate alla totalità dei 
trasferimenti erariali sulla base delle informazioni disponibili a quella data avrebbero comportato 
un’entrata complessiva stimata di circa 1.756.279,00 Euro, che confrontata con il corrispondente 
importo di competenza dell’anno 2011, che era di 1.759.000,00 Euro, avrebbe garantito un equilibrio 
con le previsioni di spesa. Tuttavia, in modo del tutto inatteso, il Governo nell’agosto del 2012 ha 
comunicato rilevanti riduzioni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR), di CIRCA 
duecentonovantamila euro, che sommati ad altre piccole riduzioni comporta minori entrate 
complessivamente per trecentotrentasettemilatrecentosettantasette Euro. Tale riduzione, sia per la 
notevole entità sia per le modalità con cui è stata attuata, ha comportato uno squilibrio tale da dover  
procedere necessariamente alla sua compensazione ipotizzando un leggero rialzo delle aliquote.  Si 
tratta di una decisione sofferta, ricorda che l’Amministrazione ha sempre cercato di evitare di 
aumentare qualunque forma di tassa, di gabella, di qualunque tipo. La politica di questa 
amministrazione è sempre stata quella di riuscire a ottenere il massimo risultato possibilmente senza 
far carico alle famiglie, in un momento oltretutto che è di estrema difficoltà. Ciò è anche dimostrato 
dal fatto che non è stata mai applicata l’addizionale IRPEF, ritenendo questa addizionale fortemente 
penalizzante per le famiglie. Sono state ipotizzate diverse opzioni, partendo da un minimo dello 
0,82% ad un massimo dello 0,86%. Sicuramente tale ultima possibilità consentirebbe di compensare 
totalmente i minori trasferimenti. Tuttavia si propone la variazione minima, procedendo 
contestualmente alla riduzione delle spese correnti; 
 
Udita la relazione del Sindaco il Consigliere Preti, premettendo di comprendere le motivazioni 
dell’aumento proposto e condividendone la misura, chiede nel dettaglio quali siano le voci delle 
spese correnti su cui l’Amministrazione intende apportare riduzioni.  Ricorda che, già in passato più 
volte era stato sollecitato un intervento mirato all’eliminazione di alcuni sprechi. Aggiunge che  
sicuramente in una gestione di un Comune abbastanza grande come Verolanuova ci sono sempre 
spazi di manovra in questa direzione. Indica quali possibili soluzioni uno studio sul risparmio 
energetico, sullo smaltimento dei rifiuti, sul fatto di fare più servizi in associazione con altri Comuni, 
in particolar modo con Verolavecchia che è contermine. Aggiunge che sul saldo incideranno anche  
alcuni fabbricati che vanno accatastati entro il 30 novembre;   
 
Il Consigliere Dotti concorda con le proposte del Consigliere Preti ed esplicita più nel dettaglio le 
decisioni intraprese. Per quanto riguarda i consumi relativi alle utenze degli edifici pubblici, è in 
corso una verifica per capire, in che modo andare ulteriormente a ridurre questi costi. Ricorda le 
iniziative sul fotovoltaico. Per quanto riguarda  l’illuminazione pubblica, sono state riscattate le reti 
con la conseguente diminuzione dei costi di manutenzione.  Sulla parte invece che riguarda il costo 
dell’energia è evidente che occorre capire in che modo, insieme ad altri Comuni, acquisire quel 
pacchetto di  fornitura che possa dare migliori condizioni.  Altro nodo fondamentale è il servizio 
raccolta e smaltimento rifiuti, dove, in occasione del prossimo affidamento potrebbero essere 
ottenute economie significative. Minori spese potrebbero derivare dalla gestione delle isole 
ecologiche. Sarebbe auspicabile posizionare una pesa. Il tutto senza tagliare servizi al cittadino.   
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Elogia la disponibilità della minoranza che in tale occasione non ha fatto speculazione politica, ne 
sottolinea la correttezza  e il senso di responsabilità.  
 
Terminato l’intervento del Consigliere Dotti, il Consigliere Galletti chiede delucidazioni rispetto alla 
modifica dell’articolo 8 comma 2 del Regolamento sull’applicazione dell’IMU.  
 
Terminata la discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’articolo 13 del decreto legge 201/’11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011, che al 
comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 e l'applicazione a 
regime dal 2015; 
 
Atteso che tale decreto così dispone: 
1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze 
della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo; 

2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo; 

3. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13 del D.L. 201/’11 convertito dalla legge 214/’11 e 
successive modificazioni; 

4. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13 del D.L. 201/’11 convertito dalla legge 214/’11 e 
successive modificazioni; 

 
Avvertito 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 primo 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; 
 

Atteso 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 (ex alloggio coniugale) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 
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23 dicembre 1996, n. 662. (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); 
 
Visto l’articolo 13, commi 10 e 11 del D.L. 201/2011, nel testo modificato del D.L.  n.16/2012, 
convertito dalla legge n.44/2012, che riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando l’aliquota dello 0,76 per cento, alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, delle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, nochè dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 11 del 22 marzo 2012 che  ha determinato le seguenti 
aliquote IMU: 
- aliquota di base dell'imposta  pari allo 0,76 per cento; 
- aliquota ridotta  allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 
- l'aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 

3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133;  

 

Richiamato il quadro normativo vigente per l’attribuzione ai Comuni di entrate da federalismo fiscale 
municipale e trasferimenti erariali per l’anno 2012, di seguito riassunto: 
− l’art.14, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n.122/2010, con cui sono state 

rideterminate le risorse finanziarie statali dovute ai Comuni per l’anno 2012; 
− la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni, a seguito delle disposizioni  

legislative di cui al D.Lgs. 23/2011; 
− la soppressione dell’applicazione dell’addizionale comunale sull’accisa per l’energia elettrica, 

disposta dall’articolo 2 comma 6 del D.Lgs. 23/2011; 
− la riduzione commisurata alla distribuzione territoriale dell’imposta municpale propria, per 1.450 

milioni di Euro, disposta dall’articolo 28, commi 7 e 9, del D.L. 201/2011, convertito in legge 
n.214/2011 che, per il Comune di Verolanuova, comporta una riduzione del “fondo sperimentale 
di riequilibrio di 230.111,56; 

− gli effetti compensativi derivanti dall’istituzione dell’imposta municipale propria, previsti 
dall’articolo 13, comma 17, del D.L. 201/2011 e s.m.e.i., che per il Comune di Verolanuova 
determinano una riduzione del “fondo sperimentale di riequilibrio” di 290.913,33 Euro; 

 
Atteso che: 
 
a) A queste riduzioni nei trasferimenti si deve aggiungere che sono in corso le fasi istruttorie per 
l’emanazione dei decreti circa la quantificazione delle riduzioni di cui all’articolo 16, commi 6 e 7 
del decreto legge n. 95 del 2012 (c.d. spendine review) alla luce delle modifiche intervenute con 
l’articolo 8 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174.  
 
b) In particolare, si segnala che al comma 3 del predetto articolo 8 è previsto quanto segue: 

“Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si 
applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, 
definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini 
del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. 

Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con 
le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'Interno, entro il 
termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero 
dell'Interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata 
del debito. 
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In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il 
recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata 
nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo 
pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.” 

Considerata, pertanto, una riduzione di euro 337.377,00 dell’importo dei trasferimenti a bilancio di 
previsione 2012 ; 

Ritenuto pertanto di ridefinire l’aliquota relativa a tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze allo 0,82%, dando atto che, per effetto del maggiore introito si 
raggiunge il seguente equilibrio: 

Aliquota  Quota parte 
Stato 

Quota parte 
Comune 

Maggiore entrata 
stimata 

Incidenza della 
compensazione sui 
minori trasferimenti 
statali 

0,82% 0,38% 0,44% + 213.000,00 -129.000,00 

 
Ritenuto pertanto di rideterminare le aliquote IMU come segue: 
a) l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,82 per cento; 
b) l'aliquota è ridotta  allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 
c) l'aliquota è dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 

3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133;  

 
Avvertito 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 primo 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; 
 

Atteso 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 (ex alloggio coniugale) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662. (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); 
 

Atteso che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
l’aliquota dello 0,76 per cento, alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, nochè dei fabbricati rurali ad uso strumentale e 
che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria 
e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta; 
 
Ritenuto, contestualmente di rettificare l’articolo  8 comma 2 del relativo regolamento, approvato 
con deliberazione consiliare n. 11 del del 22 marzo 2012 conformemente alle direttive del MEF, nel 
testo che si allega alla presente sotto la lettera A); 
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Dato atto che il Responsabile del Servizio Contabile, d.ssa Stefania Maroli, ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
  
Visto l’art. 42 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
  
Visto l’art. 25 dello Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli UNANIMI  espressi da 17 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

1. di rideterminare, per le motivazioni espresse nella premessa narrativa,  le aliquote dell’IMU 
sperimentale per l’esercizio 2012, come di seguito indicato: 

 
a) l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,82 per cento; 
b) l'aliquota è ridotta  allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 
c) l'aliquota è dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 
2. di rettificare l’articolo  8 comma 2 del relativo regolamento, approvato con deliberazione 

consiliare n. 11 del del 22 marzo 2012 conformemente alle direttive del MEF, nel testo che si 
allega alla  alla presente sotto la lettera A); 

 
Inoltre con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mani dai n.17 consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere alla firma della convenzione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4^,  del D.Lgs. n.267/2000. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to d.ssa M. Carlotta Bragadina) 
_____________________________ 

(f.to d.ssa Francesca Di Nardo) 
__________________________ 

 
 
Questa deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2012 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal 
__________________ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. dell’art. 124, 1° comma D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (f.to d.ssa Francesca Di Nardo) 

__________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 30.10.2012. 
Verolanuova, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Maddalena Forlanelli 
_________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2012 è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza. 
Esecutiva ai sensi di legge. 
Verolanuova, ______________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

d.ssa Francesca Di Nardo 
 
 
 


