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L’anno  duemiladodici addì  ventuno del mese di giugno in Ghedi nella sala del Palazzo Civico, a 
seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in PrimaConvocazione, Seduta 
Ordinaria,  e in Sessione Pubblica. 
Il Consiglio Comunale inizia i propri lavori alle ore 15:00. 
Accertate le presenze, risultano: 
 
 Presente  Presente 
BORZI LORENZO P BONAZZA GIACOMO P 
CASALI FEDERICO P GUARNERI ANNA GIULIA A 
BRESCIANI DELIA P MIGLIORATI WALTER P 
BELUZZI GIACOMO P FALANGA BARTOLOMEO A 
FORNASARI VALTER P TORTELLI LUCIANO P 
POLI MARIO A MIGGIANO ROCCO P 
PORTESI ETTORE P CASELLA ARMANDO P 
BERTOCCHI IVAN P RENICA LUCA P 
PROVEZZA GOTTARDO P CAZZAVACCA GIOVANNI A 
PISCITELLI MONICA P TAGLIENTE VITO P 
TRECCANI RENATO P   
 

Nro Presenti:   17 
Nro Assenti:    4 

Partecipano alla seduta gli assessori: 
BOSELLI GIANLUIGI P 
MOSTARDA LUCA P 
PERRUCCI RAFFAELE P 
MARTINELLI DIEGO P 
AGNARI MATTEO P 
MESSA GIANMARIO P 
ALBINO LAURA P 
 
Assiste il Segretario Generale  LIA BROGIOLO. 
 
Il Presidente della seduta,  FEDERICO CASALI, constatata la validità del numero legale, dichiara 
aperta la seduta. 



Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214 e successive modificazioni con il quale è stata anticipata in forma sperimentale, con 
decorrenza 01 gennaio 2012, l’istituzione dell’imposta municipale propria (I.M.U.). 
 
Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92 e della L. 296/2006 direttamente o indirettamente 
richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

1. il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti 
gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 
0,3 punti percentuali; 

2. il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

3. il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati 
nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’ISTAT; 

4. il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

5. il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 
una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista 
per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 
ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unita` 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,  a condizione che non risulti locata; 

 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.  17   del   21.06.2012; 
 
Esaminata altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 



Visto l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, 
il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2012 al 30 giugno 2012. 
 
Visto altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il 
quale  consente comunque ai Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30 settembre 2012, in deroga alle 
previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 
296/2006: 
 
Considerato che le risorse assegnate ai Comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare 
quelle assegnate al Comune di    Ghedi , subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta 
ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 
sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 88  del 22.05.2012, di proposta della 
variazione delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 
 
Ritenuto, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione 
ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli 
equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello    0.05  % ( passa 
quindi dal 0.76% al 0.81%). 
 
Dato atto che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione 
prevista per l’abitazione principale entro il termine del 30 settembre 2012, a norma dell’art. 13, 
comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il 
pagamento della prima rata. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art .49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e/o contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato. 
  
Consiglieri presenti  e votanti 17 

 
Con voti favorevoli n. 11 
Contrari n. 6 (Migliorati Walter, Tortelli Luciano, Miggiano Rocco, Casella Armando, Renica Luca, 
Tagliente Vito) 
 
Espressi in forma palese per alzata di mano  
 
 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 

del D.L. 201/2011, come segue: 
� aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0.05  % ( 

passa quindi dal 0.76% al 0.81%). 
2. Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011,   0.81 %; 



- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011, 0.4 %; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011. 0.2 %; 

3. Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il Comune potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate 
e della detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 30 
settembre 2012, in deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 
267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 
 
 
 
 
 
 



Letto,  approvato  e sottoscritto: 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 
  CASALI FEDERICO     BROGIOLO LIA 

    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune in data 28-06-2012 per rimanervi pubblicata 15 giorni 
consecutivi, così come prescritto dall’art. 124 – I comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 
 
 Il Segretario Generale 
  LIA BROGIOLO 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) 

 
Si comunica forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle 
Ghedi, li 08-07-2012 Il Segretario Generale 
     LIA BROGIOLO 
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Proposta di Consiglio n.24 del 18-06-2012 
 
Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 21-06-2012 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA MUNICIPALE PR OPRIA (I.M.U.) 
ANNO 2012 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA I D.LGS.267/2000  
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
– Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto. 
 
 
 
Ghedi, lì 21-06-2012 Il Responsabile 
   ALDA MIGLIORATI 
 
 
 


