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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica. 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) – DETERM INAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 . 
L'anno duemiladodici addì 22 del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Sigg.: 

  Presente Assente 
1) CATTANI MARIA SI  
2) BERTOLINI GIULIO SI  
3) CASTALDINI LUIGI SI  
4) ALFIERI IVANA SI  
5) LEPORATI GABRIELE SI  
6) ROSSI DANIELE SI  
7) BASONI ERMES SI  
8) RASCHI GIAMPAOLO SI  
9) TIBERINI DANIELE SI  

10) BEVILACQUA DANILO SI  
11) CARABONI EMILIANO SI  
12) GANDOLFI ANTONIO SI  
13) PARONI MARZIA  SI 

 Totale N. 12 1 
 

Assiste il Segretario Comunale Caffarra Dr.ssa Maddalena il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Cattani Dr.ssa Maria, in qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
Consiglieri presenti n. 12. 
Assenti n. 1 (Paroni). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 4 – Legge n. 44/2012, che anticipa 
l’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Propria) al 01. 01. 2012, il cui presupposto è il possesso 
di immobili di cui all’art.2 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa individuando altresì la base imponibile dell’imposta; 

 

VISTO  l’art. 8 del D.Lgs 23/2011, per il quale l’imposta municipale propria sostituisce, per la 
componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;  
 

VISTO  l’art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che:  
� definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le 

aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di 
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aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire 
o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il 
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;  

� stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per 
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 
16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al 
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 
corrispondere entro il 16 giugno;  

� rinvia all’emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l’approvazione dei modelli della 
dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di 
riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità;  

 

PRESO ATTO che:  
� l’Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all’art. 

2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze;  
� per abitazione principale deve intendersi 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;  

� 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%, i seguenti moltiplicatori:  

o 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 
e C/7;  

o 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;  
o 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);  
o 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e 

assicurazione);  
o 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 
gennaio 2013;  

o 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).  
� l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento 

o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;  
� l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 

0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali;  

� 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. Qualora 
l'unità immobiliare sia 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.  
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� per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto 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;  

� l'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un’aliquota superiore 
a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;  

� l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota 
posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è 
ubicata la casa coniugale;  

� i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 
3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione principale non risulti locata;  

� che è prevista una specifica esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/77 (art. 7, comma 1, lett. h) del DLgs. 
n. 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8 del DLgs. n. 23/2011, a sua volta richiamato 
dall’art. 13 del DL n. 201/2011). La circolare n. 3/DF conferma che, fino all’emanazione del 
Decreto interministeriale previsto dall’art. 4, comma 5-bis, del DL n. 16/2012, si continua a 
fare riferimento all’elenco dei Comuni collinari e montani allegato alla circolare 
ministeriale; 

� che l’art. 4, co. 1-ter e 5 lett. d) del L. 44/2012 ha  disposto l’esenzione dall’IMU per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, co. 3-bis, del D.L. n. 557/93 conv. in 
L. n. 133/94, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui 
all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

 

DATO ATTO  che lo Stato si riserva la quota del 50% dell’Imposta Municipale Propria computata 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del 
D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994), l’aliquota base dello 0,76 per cento. 
L’aliquota di imposta, così computata, è versata allo stato contestualmente all’imposta municipale 
propria. Le detrazioni di cui all’art 13 comma 10 del DL 201/2011, nonché le eventuali detrazioni e 
riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione sopra 
descritta quale quota di imposta riservata allo Stato;  

 

DATO ATTO che il fondo sperimentale di riequilibrio, attualmente assegnato al Comune , verrà 
ridotto in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai Comuni in 
relazione alle disposizioni del D.L. 201/2011 istitutivo dell’IMU; 
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ATTESO che tutto quanto sopra riportato emerge dalla relazione del Consigliere Daniele Rossi, il 
quale la illustra servendosi di slides allegate alla presente (sub A); 
 

ATTESO che nell’illustrare le scelte del Comune circa le aliquote da applicare (5% prima casa e 
8,6% seconda casa) il Consigliere Rossi spiega che si sono fatte scelte realistiche perché con quelle 
base non si sarebbe chiuso il bilancio ed anche per evitare al cittadino di pensare di dover pagare a 
dicembre solo la metà di quello che ha pagato a giugno; 
 

UDITA altresì la relazione del Sindaco la quale spiega che l’IMU ha caratterizzato tutto il lavoro di 
preparazione del bilancio che è stato, visti i margini ridotti, più tecnico che politico e che con questa 
nuova imposta non si è certo cercato di fare cassa, ma semplicemente di pareggiare il bilancio; 
 

SOTTOLINEA anche la difficoltà di essere a metà anno senza avere alcuna certezza in proposito, 
con la conseguente impossibilità di fare spese; 
 

UDITI i Consiglieri: 
Bevilacqua, che ritiene importante impostare un oculato controllo dei fabbricati evitando che ci 

sia evasione; 
Gandolfi, che chiede che ci siano agevolazioni sulle case rurali; 

 

UDITA , in proposito, la risposta della Responsabile del servizio finanziario (presente alla seduta) la 
quale spiega al primo che l’accertamento per gli Uffici comporta uno sforzo notevole perché si è in 
pochi ed al secondo spiega che c’è esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale dei 
coltivatori; 
 

UDITO anche l’intervento conclusivo del nuovo Revisore dei conti Dr. Pigoni, presente alla seduta 
su invito del Sindaco, il quale illustra l’ultima circolare emanata in materia di IMU e nella quale è 
specificato che per aversi prima casa occorre sia il requisito della residenza che quello della dimora; 
 

VISTO  il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha previsto il differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012; 

 

RITENUTO di determinare le aliquote per l’anno 2012, tenendo conto degli equilibri di bilancio; 
 

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42 – secondo comma – lett.f) che prevede 
essere l’istituzione di imposta di competenza dell’organo consiliare; 

 

FATTO PRESENTE che l’ IMU sarà riscossa direttamente dal Comune e visto, pertanto, l’art. 42 
– secondo comma – lett. E) D.to Leg.vo n. 267/2000; 

 

VISTO  il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs.18.8.2000 n. 267 dal Responsabile del servizio finanziario /tributi ; 

 

CON n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 3 astenuti (Bevilacqua, Gandolfi e 
Caraboni) su n. 12 presenti (n. 11 Consiglieri ed il Sindaco); 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE per l’anno 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di 
seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:  
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- Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza 0,55 (zerovirgolacinquantacinque) 
per cento; 

 – si considera inoltre abitazione principale del soggetto passivo l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o 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 risulti non locata; 

- Aliquota di base 0,86 (zerovirgolaottantasei) per cento – aliquota ordinaria sui fabbricati 
diversi dall’abitazione principale; 

2. DI DARE ATTO  che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze secondo quanto disposto dal comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 come 
convertito in Legge n. 214/2011; 

3. DI DARE ATTO  che l’IMU è riscossa direttamente dal Comune (avvenendo tramite 
versamento con il modulo F24). 

 

INOLTRE, a voti unanimi e palesi, presenti e votanti n. 12 (n. 11 Consiglieri ed il Sindaco); 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile a sensi di legge. 
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 
del 18.08.2000.  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Saia Rag. Patrizia F.to Saia Rag. Patrizia 

 

_____________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Cattani Dr.ssa Maria F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena 

 

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs n. 
267, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire da oggi 9 giugno 2012 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi fino al 24 giugno 2012. 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena 

_____________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio è diventata esecutiva ai sensi dell’ultimo 
comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno 22 maggio 2012 

     
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena 

________________________________________________________________________________ 

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

Terenzo, 9 giugno 2012 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Caffarra Dr.ssa Maddalena 

 

 

 


