
COPIA AUTENTICA DELL’ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 20 del 12/06/2012 
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE P ROPRIA 
DENOMINATA IMU ANNO 2012. 
 
 
 L’anno DUEMILADODICI il giorno DODICI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali 
 
 All’appello risultano: 
 
VENEZIANI RAFFAELE P 
SARTORI VALERIO P 
LUCCHINI GIANMARIO P 
GANDOLFINI GRAZIELLA P 
PENNA MAURO P 
GALVANI PAOLA P 
POZZOLI GIANMARIA P 

GIORGI STEFANO P 
MONTI GIANNI P 
BELLAN SIMONA P 
NEGRATI MARA P 
PEROTTI GIOVANNI P 
GNOCCHI GIORGIO P 

 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il segretario comunale CORTI DOTT. ENRICO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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All'inizio della discussione risultano presenti n. 13 consiglieri, essendo assenti n. 0. 
 
 
L’ ass. Pozzoli illustra la proposta di deliberazione attuata in una situazione di incertezza normativa notevole aggravata 
dalle diverse stime comunali da quelle statali e approfondisce graficamente le diverse valutazioni. Accenna a 
interrogazione parlamentare del Gruppo Lega Nord - che ha consegnato - in merito ai criteri di calcolo del gettito. 
Conseguentemente segnala la fatica condotta nel tagliare spesa e reperire entrate per evitare carico fiscale, privilegiando 
la tutela della prima casa e aumentando l’aliquota di due punti sulle altre fasce. 
 
Il Sindaco accenna al tavolo di confronto dei 48 Comuni con confluenza unanime dei Sindaci verso l’imposta con 
scambio di rispettive prese di posizione, mentre ora si è costretti a mera operazione contabile. Segnala scelta condivisa 
con altri Comuni della medesima dimensione e alla situazione grave del 2012 a fronte di ricche entrate da oneri negli 
anni precedenti. Fa presente che servizi essenziali non sono stati tagliati e riaperti in parte pagamenti alle ditte pur nei 
vincoli del patto, che comunque fa accumulare avanzo non utilizzabile. Si sofferma sui sacrifici progressivamente 
chiesti ai Comuni negli ultimi anni, che pure incidono in limitata parte sulla spesa pubblica complessiva. 
 
Il cons. Gnocchi ritiene che le tasse siano pagate sempre dalle stesse categorie e accenna alle disuguaglianze sul 
territorio italiano. Chiede di porre l’attenzione sull’abusivismo e sulle case sfitte con operazioni meramente 
immobiliari, tenuto conto che si può operare fino al 30 settembre sulla aliquota. 
 
L’ ass. Pozzoli precisa che la legge attualmente non prevede variazioni, stante la rigidità delle categorie e sconti sulle 
case non affittate. Auspica chiarezza normativa per poter intervenire. 
 
Il cons. Gnocchi chiede di intervenire sulle speculazioni accerta teda accertare, fermo il caso diverso dei comodati 
d’uso.  
 
Il cons. Monti precisa che le case sfitte per essere considerate ai fini dell’imposizione IMU con aliquota maggiorata, 
devono comunque essere agibili. 
 
Il Sindaco segnala che effettivamente vi sono casi di richieste di sanatoria di abusi con destinazione non abitabile di 
sottotetti. Al momento anche tali abusi, una volta conosciuti, non sono sanabili e si deve procedere all’ordine di 
demolizione. Sono stati riscontrati due casi nel territorio comunale, con segnalazione alla Procura della Repubblica per 
gli adempimenti del caso e demolizione delle opere abusive. Osserva che se fosse possibile la sanatoria con 
regolarizzazione si avrebbe un aumento della base imponibile IMU, oggi non conteggiabile. 
 
Il cons. Gnocchi preannuncia voto contrario e chiede di verificare effettiva potenzialità della entrata. 
 
Il Sindaco paventa insolvenza involontaria nella riscossione della IMU, legata alle difficoltà finanziarie di molte 
famiglie, con possibile ricalcolo delle entrate in sede di versamento del saldo al 18 dicembre. Stigmatizza la condotta di 
chi incentiva la insolvenza volontaria rispetto all’imposta, che accrescerebbe la necessità di recupero di gettito 
attraverso ulteriore manovra sui tassi.  
 
L’ ass. Pozzoli ribadisce che il gettito previsto è quello fissato dallo Stato attraverso IFEL e pubblicato sul sito 
ministeriale, per cui andrà verificato rispetto al gettito effettivo in acconto. 
 
La cons. Negrati chiede se nel 2013 verrà modificata la previsione della entrata a favore dei Comuni. 
 
Il Sindaco conferma che vi sono notizie su impegno del Governo di lasciare tutta la entrata dal 2013 al Comune. 
 
La cons. Negrati constata che i servizi sociali sono mantenuti a livello alto comunque con difficoltà e con IMU a quota 
bassa per la prima casa di abitazione, per cui vi è ragionevolezza a favore delle fasce deboli. Non ritiene pertanto per 
detta motivazione di votare contro e preannuncia voto favorevole. 
 
Il cons. Perotti sostiene le motivazioni di Gnocchi e distingue problema di metodo e di contenuto, in quanto si 
attendeva maggior coinvolgimento e confronto con le forze politiche, pur plaudendo al mantenimento dei servizi. 
Ritiene ad esempio che potevano differenziarsi ulteriormente le aliquote con maggiore flessibilità. 
 
La cons. Bellan non condivide la imposta sia pur costretti, ma condivide la scelta di mantenere i servizi. 
 
La cons. Negrati riprende ed esemplifica che comunque le entrate dovevano essere aumentate per mantenere i servizi 
sociali. Ritiene più equo aumentare l’IMU rispetto alla addizionale. 
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L’ ass. Pozzoli ritiene che di fatto si istituisce una piccola patrimoniale. 
 
L’ ass. Gandolfini ritiene che è meglio evitare di attaccare i redditi con l’addizionale. 
 
Il cons. Gnocchi ribadisce che occorre in periodo di crisi elevare il plafond di esenzione a 12.000 euro per l’addizionale 
e comunque di differenziare le aliquote in modo più flessibile ed equo. Chiede di verificare e soprassedere in vista del 
30 settembre. 
 
 
[ESCE IL CONS.  LUCCHINI – PRESENTI N.  12]    
 
 
Il Sindaco rigetta la proposta in quanto il bilancio comunque non pareggia accettando la medesima e segnala che da 
sempre si attaccano i redditi, mentre l’Amministrazione non vuole seguire detta strada. Ribadisce che di fatto si 
istituisce a livello statale una piccola patrimoniale, seppure delegandone la riscossione ai Comuni, da cui il motivo della 
protesta unanime dei sindaci del territorio piacentino. Approfondisce le scelte condotte che non impoveriscono reddito e 
prima casa. 
 
Il cons. Giorgi espone il problema dei fabbricati ad uso industriale con imposta pesante in tempo di crisi. Quanto ai 
fabbricati abusivi ritiene che siano rari anche a fronte di attività della Agenzia del Territorio. Accenna pure alla 
tipologia rurale dei fabbricati. 
 
Il cons. Gnocchi concorda che è iniquo attaccare le attività industriali. Ribadisce che erano sufficienti le aliquote 
nazionali. 
 
A questo punto, nessun altro intervenendo, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata 
dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 
- 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 possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 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 possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due 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 a 0,1 per 
cento; 
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante 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 destinata 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 quota d'imposta pari alla metà 
dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota base dello 0,76 
per cento - ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali e 
delle unita' 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-; 
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi 
dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito IMU stimato ad aliquota base e il gettito ICI; 
 
DATO ATTO   che  le stime di gettito fornite dal ministero differiscono in misura significativa dalle  elaborazioni 
effettuate dall’ufficio tributi e comportano una previsione di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio; 
 
RICHIAMATO  l’art.13 del 201/2011 comma 12 bis così come integrato dal D.L.16/2012 ed in particolare “ 
l’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello stato dell’eventuale differenza tra gettito 
accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di 
riequilibrio e ai trasferimenti statali, in esito ai dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai 
sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1^marzo 2012. Con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze , da emanare entro il 10 
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dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione 
stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per il 2012. Entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed 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 possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo”; 
 
VISTO   che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonchè le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante  allo Stato; 
 
VISTA  la circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze prot.9485/2012 del 18 maggio 2012 avente in oggetto 
“Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Chiarimenti; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale in data odierna di approvazione del Regolamento per la disciplina 
dell’IMU;  
 
RICHIAMATO  l’art.8 del sopraccitato regolamento che dispone l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 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; 
 
CONSIDERATA  la necessità, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2012-2014, di definire la 
politica tributaria e tariffaria dell’ente; 
 
VISTA la proposta di aliquote e detrazioni IMU da parte della Giunta Municipale con proprio atto n. 121 del 
21/05/2012 al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio e di mantenere gli attuali standard qualitativi e quantitativi dei 
servizi erogati; 
 
RITENUTO  di fare proprie le aliquote proposte della Giunta Municipale e di seguito descritte: 
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento; 
2) aliquota pari allo 0,96 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui al 
punti precedente; 
3) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993; 
 
RITENUTO  di fare proprie le detrazioni  proposte della Giunta Municipale e di seguito descritte: 
 
- 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. La suddetta detrazione si applica anche alle 
unita' 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 di cui all’art.8, 
comma 4 del decreto legislativo 30/12/1992 n.504; 
- per l'anno 2012 la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 
400.  
 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Esperita votazione palese con il seguente esito: 
Presenti n. 12, Astenuti n. 0, Votanti n. 12, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 2 (cons. Perotti e Gnocchi)   
 

DELIBERA 
 

A) Di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento; 
2) aliquota pari allo 0,96 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui al 
punto precedente; 
3) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. 557/1993; 

 
B)  di approvare per l'anno 2012 delle seguenti detrazioni per l'imposta municipale propria: 
- 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. La suddetta detrazione si applica anche alle 
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unita' 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 di cui all’art.8, 
comma 4 del decreto legislativo 30/12/1992 n.504; 
- per l'anno 2012 la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 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, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 
 
Indi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita votazione 
palese con il seguente esito:  
Presenti n. 12, Astenuti n. 0, Votanti n. 12, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 2 (cons. Perotti e Gnocchi)   
 

DICHIARA 
 
Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione n. 20 del  12/06/2012 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VENEZIANI RAFFAELE F.to CORTI DOTT. ENRICO 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Rottofreno, li  
 
Albo Pretorio n. _______ 
 
La suestesa deliberazione: 
 

- ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico 18/08/2000 n. 267 viene oggi pubblicata 
all’Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi; 

 
- ai sensi dell’art. 125, Testo Unico 18/08/2000 n. 267 si trasmette in elenco ai Capigruppo 

Consiliari. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CORTI DOTT. ENRICO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rottofreno, li 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CORTI DOTT. ENRICO 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 T.U. 18.08.20 00 n. 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267. 
 
Rottofreno, li  
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CORTI DOTT. ENRICO
 


