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OGGETTO 
 

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 
 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 18:00, presso questa 

Sede Comunale, previa avvisi scritti nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Eseguito l’appello risultano: 
 
SIVIERO FRANCESCO P PASETTO VERONICA P 
CRIVELLARI MARGARET P MARANGONI DAVIDE P 
DI GIANGIACOMO GAIA P FERRO MARCO P 
MOSCHINI DORIANO P MARANGONI LAILA P 
ALTIERI DARIO P MORO MONICA P 
FIORAVANTI ALBERTO P   
   Presenti   11 Assenti    0 

  Assiste all’ adunanza la Sig.ra FINESSO EMANUELA Segretario Comunale. 

Il Signor SIVIERO FRANCESCO in qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg: 
DI GIANGIACOMO GAIA 

ALTIERI DARIO 

FERRO MARCO 

  Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Relaziona il Sindaco commentando le manovre del Governo che continua a fare tagli ai 

trasferimenti degli enti locali e che per il Comune di taglio di Po significa passare da 1.200.000,00 

euro a poco più di 200.000,00 euro. 

Giudica non facili le riflessioni che il Comune è costretto a fare in tempi abbastanza ristretti. Il 

Ministero, con il quale si è iniziata una trattativa per rivedere il calcolo sull’ICI, si è trincerato su 

questioni formali. 

Per questi motivi l’Amministrazione si vede costretta ad aumentare le aliquote IMU anche in modo 

pesante, soprattutto sulle seconde case e sulle attività. 

Si è aspettato l’ultimo giorno utile perché è stata una decisione molto meditata.  

Illustra, quindi, le precedenti aliquote deliberate e la proposta di modifica. 

 

Interviene il consigliere Ferro rilevando che dal 28 settembre, data di incontro con la Responsabile 

del Servizio Finanziario, la situazione non è cambiata e che mercoledì scorso, in occasione dell’ 

incontro pubblico non è stato detto che si sarebbero aumentando le aliquote. A suo giudizio si 

poteva fare di più e diversamente intervenendo con manovre diverse che non colpissero i cittadini. 

L’obiettivo della Giunta è quello di non sforare il patto 2012 ed è lo stesso obiettivo dello  Stato  

che la maggioranza critica.  Cio’ che si sta facendo è una semplice operazione di ragioneria per 

raggiungere l’equilibrio andando a colpire le famiglie. Altre soluzioni non sono state trovate come, 

ad  esempio la  vendita del patrimonio. Anche su come sono state modulate le aliquote la minoranza 

non è d’accordo. Era preferibile aumentare la prima casa anziché penalizzare gli agricoltori e le 

attività produttive, distribuendo il prelievo in modo più allargato rispetto alla base dei contribuenti. 

Preannuncia il voto sfavorevole del suo gruppo ribadendo che potevano essere fatte scelte diverse e  

non dettate dalla fretta di chiudere il bilancio. Conclude affermando che l’amministrazione fa 

dipendere tutte le scelte dallo sforamento del patto di stabilità 2011 e per questo ha aumentato 

l’IRPEF  e allora non doveva aumentare l’IMU. 

 

Il consigliere Fioravanti fa presente che durante l’assemblea pubblica sono state fatte polemiche 

sullo sforamento del patto e contesta l’affermazione.“avete fatto la cosa più facile”. In realtà 

l’Amministrazione “ci mette la faccia” e questa Giunta “giovane” alla pari delle altre 

amministrazioni che l’ hanno preceduta,  sta lavorando per trovare tutte le forme di risparmio ma 

sono cose  che non si possono improvvisare. 

In merito alle aree da alienare rileva che nessuno ci aveva pensato prima e l’urgenza è di risolvere il 

momento contingente senza certezza se il prossimo mese si dovrà fare un’altra manovra. Ribadisce 

che  ci si aspettava che lo Stato  riconoscesse 400.000,00 euro e che prima di proporre questo 

aumento si è aspettato fino all’ultimo ma anche con la prospettiva di non pregiudicare il pareggio 

del bilancio del prossimo anno. Consapevoli della crisi l’Amministrazione non sta facendo questa 

scelta alla leggera, assumendosene le responsabilità. Se ci saranno delle rimostranze della 

cittadinanza saranno spiegate le motivazioni che hanno portato a questa scelta. 

 

Il cons. Crivellari dichiara che, purtroppo, questa Amministrazione è stata obbligata ad intervenire 

sulle aliquote per far quadrare i conti e far rispettare la legge di stabilità. Continua: “Questa Giunta 

non ha responsabilità oggettiva. Si è trovata a gestire la cosa pubblica preoccupandosi innanzi tutto 

a rispettare la legge. E l’ha fatto con un occhio di riguardo alle categorie più deboli. Fare del 

populismo è cosa facile, il cons. Ferro attaccando questa Amministrazione  sta svolgendo bene il 

suo ruolo, facendo solo provocazioni. E’ lui stesso che ha contribuito a questa situazione con lo 

sforamento del patto che parzialmente incide. Non ho visto tante cose concrete per le attività 

produttive, tanti paroloni ma nulla di concreto. Aver mantenuto l’aliquota prima casa allo 0,5 è 

buona cosa. Ci auguriamo tutti che la crisi economica non porti il governo a vessare ancora di più i 

Comuni” . Preannuncia, quindi, voto favorevole della maggioranza non senza apprezzare il lavoro 

fatto dal Sindaco e dalla Giunta, non ultima la convocazione dell’assemblea pubblica per rendere 

partecipi i cittadini sui meccanismi del bilancio, segno di trasparenza. Esprime apprezzamenti 

sull’operato del Sindaco che sta tentando il possibile per non far dichiarare il default ed evitare di 
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portare al massimo le aliquote. Giudica poco etico da parte del cons.Ferro proporre altri percorsi pur 

sapendo che non sono praticabili. Conclude confermando il sostegno della maggioranza all’azione 

del Sindaco,  consapevole che la sua giovane età ed esperienza avrebbero costretto altri al suo posto 

a “gettare la spugna.”    

 Segue uno scambio di battute tra il cons.Ferro e il  cons. Crivellari. 

   

Il cons.Marangoni Laila accusa l’amministrazione di non rendersi conto delle conseguenze delle 

manovre proposte a scapito dei cittadini e di non aver saputo dare nessun segnale di  miglioramento. 

 

L’ass. Marangoni Davide contesta quest’ultima affermazione e ricorda che il piano delle alienazioni 

è stato programmato ma non si può attuare in così poco tempo. Produrrà effetti dal 2013.  

La discussione continua tra il Sindaco e il  cons.Ferro sul recupero della TIA e la rinegoziazione dei 

mutui, informando sulla mediazione che si sta cercando con Italgas. 

Dopodichè l’oggetto è posto in votazione. 

Si dà atto che il dibattito qui riassunto è integralmente riportato su supporto magnetico agli atti 

dell’Ente.  

     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la delibera di C.C. n. 16 del 20.07.2012 avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU anno 

2012”; 

 

Dato atto che con la suddetta delibera l’Amministrazione Comunale ha provveduto a deliberare 

l’aumento delle aliquote IMU per l’anno 2012 come segue: 

 

-0,92 per cento: aliquota base 

-0,50 per cento: abitazione principale (nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente) e sue pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali C/6 e C/7). 

Nel caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, detta aliquota si applica anche al coniuge assegnatario del diritto di 

abitazione, anche se non proprietario; 

-0,20 per cento: fabbricati rurali strumentali. 

 

Dato atto che il bilancio di previsione 2012 è stato approvato con delibera n. 18 del 20.07.2012; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 15 del 20.07.2012 con la quale è stato approvato il regolamento IMU; 

 

 Considerato che, 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, entro il 30 settembre 2012, potevano approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;  

 

Considerato che l’articolo 9, comma 3, lettera a) del D.L. 4 ottobre 2012 n. 174 ha sostituito il 

termine del “30 settembre” previsto dall’articolo 13, comma 12/bis del D.L. 06.12.2012 n. 201 

convertito in legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazione ed integrazioni con il nuovo 

termine del “31 ottobre”; 

 
 
 
Dato atto   che la stima IMU a seguito gli incassi della I° rata di giugno si è rivelata inferiore alle 

aspettative; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 43 del 31-10-2012 - COMUNE DI TAGLIO DI PO 

 

Considerato che l’IMU convenzionale stimata dal Ministero delle Finanze in sede di bilancio di 

previsione 2012 era di 687.863,00, mentre la seconda stima a seguito riscossione della  prima rata 

dell’imposta, risulta essere di €1.221.798,00; 

 

Vista la prima assegnazione provvisoria del Fondo di riequilibrio in sede di bilancio di previsione  

che è di €1.074.068,75; 

 

Dato atto che ai sensi dell’ art. 2, comma 7 d.lgs. n. 23 del 2011, è stata attribuita a questo Ente 

un’entrata da federalismo municipale anno 2012 di € 208.454,81, calcolata secondo i dati delle basi 

imponibili IMU forniti dal dipartimento delle finanze del MEF 

 

 Ravvisata la necessità a seguito minor riscossione da entrata IMU e da maggior taglio del fondo di   

riequilibrio,  procedere a rideliberare le aliquote IMU per l’anno 2012;     

 

Considerato che nella presente seduta consiliare si è provveduto a modificare il Regolamento 

comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria inserendo all’articolo 8 (Esenzioni ed 

altre forme di agevolazioni) il nuovo comma 5 dal seguente tenore: 

“Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13, comma 6 della legge 22 dicembre 2011, n. 

214 e dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre  1997, n. 446, in sede di approvazione delle 

aliquote dell’Imposta Municipale propria, il Comune può deliberare la riduzione 

dell’aliquota di base dell’imposta per le unità immobiliari  possedute a titolo di proprietà o 

di usufrutto, dalle categorie appartenenti a soggetti passivi portatori di handicap non 

inferiore al 75% o soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o un 

portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100%. 

Per beneficiare dell’aliquota ridotta i soggetti passivi interessati sono tenuti a presentare, 

entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell’imposta relativo all’anno in corso, una 

dichiarazione sottoscritta utilizzando un apposito modello predisposto dal Comune. 

La Dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi se non intervengono 

modificazioni; in caso contrario, entro i termini di cui sopra, dovrà essere inviata apposita 

dichiarazione attestante l’avvenuta variazione”: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Atteso che per far fronte elle esigenze di bilancio risulta necessario applicare una aliquota base 

nella misura del 1,020 per cento, una aliquota per l’abitazione principale e le sue pertinenze nella 

misura dello 0,5 per cento ed una aliquota per i fabbricati rurali strumentali nella misura dello 0,2 

per cento; 

 

Ravvisata l’opportunità prevedere l’aliquota del 1,060% per fabbricati cat. Catastale D5, e 

l’aliquota dello 0,4%  per abitazione principale  possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, dalle 

categorie appartenenti a soggetti passivi portatori di handicap non inferiore al 75% o soggetti 

passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità non 

inferiore al 100%. 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del TUEL n.267/2000; 

Visto il parere di congruità di cui all’art. 153 del d.lgs 267/2000;  
 
Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

267/2000 successivamente modificato ed integrato; 

 

Con voti espressi per alzata di mano:favorevoli n 8, contrari n. 3 ( Ferro, Marangoni Laila, Moro)  

D E L I B E R A 
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1) Di rideterminare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2012 come segue: 

 

 1,020 per cento : aliquota base; 

 

 0,50 per cento  : abitazione principale (nella quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente) e sue pertinenze (nella misura massima di 

una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

Nel caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, detta aliquota si applica anche al 

coniuge assegnatario del diritto di abitazione, anche se non proprietario;  

 

 0,20 : fabbricati rurali strumentali.  

 1,060: fabbricati cat. Catastale D5 

 0,40: abitazione principale  possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, dalle 

categorie appartenenti a soggetti passivi portatori di handicap non inferiore al 75% o 

soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o un portatore di 

handicap con invalidità non inferiore al 100%. 

 

2) Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale, oltre alla 

maggiorazione di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché questi 

dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale. Tale detrazione si applica anche 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. 

 

3) Di dare atto che tali aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2012. 

 

4) Di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 9 comma 3, lettera a) del D.L. 4 ottobre 2012 

n. 174 che ha sostituito il termine del “30 settembre” previsto dall’articolo 13, comma 12/bis 

del D.L.  06.12.2012 n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214 e successive modifiche 

con il nuovo termine del “31 ottobre”; 

 

5) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio relativi alla disciplina dell’Imposta 

municipale propria, si rimanda al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 

approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 20/07/2012 e successive modifiche;  

 

6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta municipale propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 

13, comma 15, del D.L. 06.12.2012 n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214. 

 

7) Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Allegati: 

-pareri; 

-parere espresso dal Revisore dei Conti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

con separata  votazione per alzata di mano: favorevoli n. 9 (Moro vota favorevole), contrari n.2  

(Ferro, Marangoni Laila)  

DELIBERA 
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Di dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma IV del 

D.lgs. 18/08/2000 n.267. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 43 del 31-10-2012 - COMUNE DI TAGLIO DI PO 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267 

 

 
OGGETTO 

 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 

 

 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to BARBON GIOVANNA 
 

 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to BARBON GIOVANNA 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

   Il Presidente     Il Segretario Comunale 

F.to SIVIERO FRANCESCO  F.to FINESSO EMANUELA 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)  

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia 

del presente verbale viene pubblicato il giorno 21-11-2012 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Li 21-11-2012  Il vice Segretario Comunale 

 F.to RODELLA CINZIA 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li 21-11-2012 Il Vice Segretario Comunale 

                                                                                                    Rodella dott.ssa Cinzia 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(ART. 134  COMMA 3 D.LGS 18.8 2000 N. 267)  

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

pretorio del Comune per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ art. 

134 del 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Il Vice Segretario Comunale 

 F.to RODELLA CINZIA 

 

 

 


