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Verbale n° 57  del 28/05/2012

Atti del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONI ALLE ALIQUOTE BASE PER L’  APPLICAZIONE  
DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2012  .

Oggi  ventotto  Maggio  Duemiladodici  alle  ore  21:00  nella  solita  sala  delle  adunanze  presso  la 
Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di  
legge in sessione Ordinaria di 1^ convocazione.

All’appello nominale risultano presenti:
Presenti Assenti

1 LODI PIERO Sindaco X   
2 FORTINI VASCO Presidente X   
3 CARIANI MARCELLA Consigliere Anziano X   
4 GARUTI GIAN GABRIELE Consigliere X   
5 CONTI ROBERTO Consigliere X   
6 MATTIOLI MASSIMO Consigliere X   
7 ZAPPATERRA DENIS Consigliere X   
8 DINELLI ANNA Consigliere X   
9 TESTONI MICHELE Consigliere   X
10 TASSINARI COSMA Consigliere X   
11 CARLOTTI CINZIA Consigliere X   
12 FAVA PAOLO Consigliere X   
13 CORVINI LUIGI Consigliere X   
14 TOSELLI STEFANO Vice Presidente X   
15 GALUPPI GIANPAOLO Consigliere X   
16 MAGAGNA LORENZO Consigliere X   
17 MATTARELLI MARCO Consigliere X   

16 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DI MATTEO MARIA.
Presiede il Sig. FORTINI VASCO nella sua qualità di Presidente.
Fungono da scrutatori i Consiglieri: DINELLI ANNA – TESTONI MICHELE -GALUPPI GIANPAOLO.

Il  Presidente,  riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale,  invita  i 
consiglieri a trattare l’argomento in oggetto.



SONO PRESENTI IL VICE SINDACO PEDACI E GLI ASSESSORI MANDERIOLI – BUSI E ROLFINI.

ENTRA IL CONSIGLIERE TESTONI. I PRESENTI SONO 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modifiche, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’an
no 2012, e fino al 2014 l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) disciplina
ta dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili;

- 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 con delibera del Consiglio Comunale pos
sono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 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 posso
no variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 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 allo 0,1 per cento;

- l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per l’abi
tazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell’anno du
rante 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 destina
ta 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 quo
ta d’imposta pari alla metà dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative  pertinenze,  nonché  dei  fabbricati  rurali  strumentali,  l’aliquota  base dello 
0,76 per cento;

- l’art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di rie
quilibrio, come determinato ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 23/2011, varia in funzio
ne delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia ri
spetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai 
comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispe
cie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quan
to non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;



Richiamato l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 a norma del quale le 
detrazioni stabilite dall’ art. 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 
Comuni non si applicano alla quota d’imposta riservata allo Stato;

Tenuto conto  che i  risultati  di  un’analisi  IFEL a livello  di  comparto fanno 
emergere le seguenti risultanze della manovra Monti:

         
VARIAZIONE delle risorse dei Comuni nel 2012 (in milioni di €)   2.467
Gettito IMU Comunale 12.400
- di cui abitazione principale                                             3.400
- di cui altri immobili (quota comunale)                                                        9.000
Soppressione ICI 2010  -9.200
Soppressione Addizionale Energetica     -733

VARIAZIONE Fondo di Riequilibrio (in milioni di €) - 4.981
- di cui Rettifiche 2012      121
- di cui Riparto Fondo Soppressa Addizionale Energetica      733
- di cui Stima riduzione costi della politica 2012       -125
- di cui Tagli 2012            - 2.510
- di cui Variazione compensativa IMU - 3.200

VARIAZIONE RISORSE COMPLESSIVE (in milioni di €) -2.514
In percentuale dell'ICI 2010  -27,3%

Tenuto altresì conto che, 

- sempre dalla medesima analisi,  risulterebbe che lo Stato ottiene dall’operazione 
IMU oltre 13 miliardi, mentre i Comuni perdono risorse per quasi il 30% della prece
dente ICI; 

- i Comuni che non varieranno l’aliquota sono costretti ad effettuare interventi sul ver
sante della spesa (o delle altre entrate) per un ammontare di risorse pari a circa il 
30% dell’ICI ;

- la sola compensazione dei tagli vale oltre 1 punto dell’aliquota standard IMU per gli  
immobili diversi dall’abitazione principale (più di un terzo della leva complessiva)

- che il comparto dei Comuni subisce un’ulteriore pressione finanziaria a causa del
l’incremento degli obiettivi di Patto di Stabilità per circa 1,4 miliardi, disposto dalle 
manovre dell’agosto 2011. 

 Considerato che 

- l’impatto della manovra per il Comune di Cento ha comportato una previsione di 
contrazione delle risorse rispetto all’esercizio 2011 per € 1.962 (in migliaia) pari a 
circa il 21% dell’ICI 2010;

- tale compensazione vale 1,3 punti dell’aliquota standard IMU per gli immobili diversi 
dall’abitazione principale;

Tenuto anche conto delle previsioni di riduzioni dei contributi e trasferimenti 
correnti dalla Regione rispetto al 2011 pari a circa il 78%, dei trasferimenti da altri enti del 



settore pubblico pari a circa il 71%, dei proventi extratributari pari ad una media del 6% cir
ca;

Considerato che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazio
ne dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire risorse dal gettito IMU;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finan
ziario dell’Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abi
tazione principale ed adottando le seguenti variazioni rispetto alle aliquote definite dalla 
legge:

1)  variazione in aumento dello 0,9 per mille per l’aliquota ridotta prevista dalla legge per 
     l’abitazione principale e relative pertinenze che risulta conseguentemente pari al 4,9 
     per mille, salvo variazione dell’ aliquota da parte del Governo;
2) variazione in diminuzione dello 0,8 per mille per l’ aliquota ridotta prevista dalla legge 

per i fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 che risulta con 
seguentemente pari all’ 1,2 per mille, salvo variazione dell’ aliquota da parte del Gover
no; 

3) variazione in aumento del 2,2 per mille per l’ aliquota base prevista dalla legge per le  
aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti, che risulta 
conseguentemente pari al 9,8 per mille, salvo variazione dell’ aliquota da parte del Go
verno;

4) variazione in aumento dell’ 1,4 per mille per l’ aliquota base prevista dalla legge per i  
terreni agricoli, che risulta conseguentemente per questo cespite pari al 9,0 per mille,  
salvo variazione dell’ aliquota da parte del Governo.

 Dato atto che, la presente definizione è stata illustrata ai consiglieri della pri
ma Commissione consiliare bilancio ;

Su proposta della Giunta;

Acquisiti i pareri di cui all’ art. 49 del D.lgs. 267/2000;

     CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 17 – VOTI CONTRARI 
N. 6 (FAVA – CORVINI – TOSELLI – GALUPPI – MAGAGNA – MATTARELLI) – VOTI 
FAVOREVOLI N. 11

D E L I B E R A

A) di approvare per l’anno 2012 le seguenti variazioni alle aliquote per l’imposta muni
cipale propria:

1)  variazione in aumento dello 0,9 per mille per l’aliquota ridotta prevista dalla legge per 
l’abitazione principale e relative pertinenze che risulta conseguentemente pari al 4,9 
per mille, salvo variazione dell’ aliquota da parte del Governo;

2) variazione in diminuzione dello 0,8 per mille per l’ aliquota ridotta prevista dalla legge 
per i fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 che risulta con 
seguentemente pari all’ 1,2 per mille, salvo variazione dell’ aliquota da parte del Gover
no; 



3) variazione in aumento del 2,2 per mille per l’ aliquota base prevista dalla legge per le 
aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti, che risulta 
conseguentemente pari al 9,8 per mille, salvo variazione dell’ aliquota da parte del Go
verno;

4) variazione in aumento dell’ 1,4 per mille per l’ aliquota base prevista dalla legge per i 
terreni agricoli, che risulta conseguentemente per questo cespite pari al 9,0 per mille,  
salvo variazione dell’ aliquota da parte del Governo; 

B) di stabilire, ai sensi di legge, l’ applicazione delle detrazioni nella seguente misura:
- 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;

- per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagrafica
mente nell’unità immobiliare destinata ad 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, com
ma 2, del D. lgs. n. 446/1997.



Verbale n° 57 del 28/05/2012
Oggetto:  APPROVAZIONE  VARIAZIONI  ALLE  ALIQUOTE  BASE  PER  L’  APPLICAZIONE  DELL’ 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2012  

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

FORTINI VASCO 

Firma
Il Segretario Comunale
DI MATTEO MARIA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata il _______________ all’Albo 
Pretorio (www.comune.cento.fe.it) per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ( art. 124, 
comma 1 ).con il n° _________

Cento, _______________

Firma
Il Messo Comunale

---------------------------------------

Firma
Il Segretario Comunale

DI MATTEO MARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data _______________ 

Cento, ____________

Firma
Il Segretario Comunale

DI MATTEO MARIA


