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                                                                             COPIA          
 
 

Nr. 30   

Data 10/05/2012  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU. 
 
 

   
 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 10/05/2012 alle 
ore 18:45. 
 
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, 
oggi 10/05/2012 alle ore 18:45  in adunanza ORDINARIA  di PRIMA Convocazione previo 
invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma  2, del T.U.E.L. 
18/8/2000 n. 267 e ss.mm.. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
RIZZOLI STEFANO P 
CAVALIERI IVANO P 
CASTAGNOLI ELISABETTA P 
COSTA PIERLUIGI P 
CASARINI GIULIA P 
BORTOLOTTI UBER A 
MEREU GIORGIO P 
CINTI MONICA P 
GOVI CRISTIANA P 
CARLINI LORETTA P 
RIMONDI CARLA P 
ARMAROLI CARMEN P 

GUBELLINI STEFANIA P 
BATTISTINI TAMARA P 
MESSINA JESSIE P 
STERPA PAOLO P 
DEGLI ESPOSTI ROBERTA P 
DAQUA ANTONIO  P 
MALAGOLI DENIS P 
LOLLI MASSIMO P 
GAMBARINI SIMONE P 

 

 

Tot. Presenti:  20                      Tot. Assenti:  1 
 

 
Sono presenti gli Assessori esterni:  Fabbri Barbara 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale MAGLIONE MARIA CONSIGLIA 
 
In qualità di SINDACO, il Sig. RIZZOLI STEFANO assume la presidenza e, constatata la 

legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg. Messina 
Jessie, Lolli Massimo, Rimondi Carla 

 
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 

18/8/2000 n. 267, porta la trattazione dell’oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore 
le proposte relative con i documenti necessari. 
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 Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale” ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.); 
 
 Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011, e le relative modifiche apportate dalla Legge di 
conversione n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell’istituzione dell'Imposta 
Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua 
applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 
del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legge, 
stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 
 
 Visto, inoltre, il D.L. n. 16 del 2.3.2012, convertito con modificazioni nella L. n. 44 
del 26.4.2012, che apporta una serie di modifiche al sopracitato D.L. n. 201/2011 tra cui 
l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 
557 del 30.12.1993, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 26.2.1994, ubicati nei 
Comuni classificati montani o parzialmente montani; 
 
 Visto, altresì, il D.L. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato 
Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, 
limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata 
normativa statale; 
 
 Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle aliquote dell'imposta di cui 
trattasi a valere per l'anno 2012, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, 
convertito in L. n. 214/2011, come modificato dal D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012 
nonché delle leggi a cui le leggi citate fanno riferimento; 
 
 Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione 
dell'abitazione principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. Per pertinenze 
dell'abitazione principale sono intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”; 
 
 Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 
13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 
15.12.1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti 
percentuali; 
 
 Visto, inoltre, il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con il quale 
viene fissata l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze; 
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Ritenuto, pertanto, di determinare come segue le aliquote: 

 
 Aliquota ordinaria nella misura del: 1,06 per cento (10,6 per mille) 
da applicarsi alle aree fabbricabili e agli immobili classificabili nella categoria catastale D5; 
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le 
aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 
 
1) Abitazione principale, unitamente alle pertinenze come specificato in narrativa 
  0,5 per cento (5 per mille) 
detta aliquota si applica anche a: 
a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto 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 suddetta, unitamente alle pertinenze, come 
sopra indicate;  
b) unità immobiliari possedute 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 le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di 
contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; 
 
2) unità immobiliari, e relative pertinenze come specificato in narrativa, concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado, adibite ad abitazione 
principale; 
ulteriori pertinenze dell'abitazione principale; 
immobili classificati nelle categorie catastali A10,B7,B8,C1,C2,C3,D1,D2,D4,D6,D7,D8 
  0,86 per cento (8,6 per mille) 
per usufruire dell'aliquota ridotta nel caso di unità immobiliari e relative pertinenze concesse 
in uso gratuito come sopra specificato è necessaria la presentazione di specifica 
comunicazione da parte dei contribuenti interessati, comunicazione da far pervenire al 
Comune di Monte San Pietro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, 
indicante gli immobili oggetto di agevolazione I.M.U. dando atto che, ove la comunicazione 
di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di € 51,00= di 
cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
3) unità immobiliari e relative pertinenze come specificato in narrativa, locate ed adibite ad 
abitazione principale del locatario: 0,90 per cento (9 per mille) 
per usufruire dell'aliquota ridotta è necessaria la presentazione di specifica comunicazione da 
parte dei contribuenti interessati, comunicazione da far pervenire al Comune di Monte San 
Pietro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicante gli immobili oggetto 
di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui 
sopra venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di € 51,00= di cui 
all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
4) unità immobiliari non ricomprese nelle altre aliquote (es.: case tenute a disposizione e 
relative pertinenze): 1,00 per cento (10 per mille) 
 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del  10/05/2012 

 4

 Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal 
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 504 del 
30.12.1992, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra 
convertito; 
 
 Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra 
definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, 
risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi 
dell'art. 3, comma 48, della L. n. 662 del 23.12.1996, i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 e A/10; 
d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
 
 Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di € 200,00= la detrazione per “abitazione 
principale” e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le 
fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere  a) e b); 
 
 Rilevato che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, 
comma 10, dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita 
ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 
 
 Atteso, altresì, che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00= per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino al massimo di 
otto figli; 
 
 Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della 
detrazione di base (€ 200,00=), non può superare l'importo massimo di € 400,00=; 
 
 Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce 
delle innovazioni apportate, in materia di Imposta Municipale Propria, alla definizione di 
“abitazione principale”, di disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e 
detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale 
separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili), la 
presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni 
da far pervenire al Comune di Monte San Pietro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di 
riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando 
atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà 
applicata la sanzione di € 51,00= di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 
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 Ritenuto, inoltre, che le innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale 
Propria relative al numero e alla tipologia delle pertinenze da assoggettare all'aliquota 
agevolata, abitazione principale, rendono necessario che, in presenza di più immobili 
appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, il soggetto passivo, con propria 
comunicazione, individui quali debbano essere considerate pertinenze dell'abitazione 
principale. La comunicazione dovrà pervenire al Comune di Monte San Pietro entro e non 
oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicante gli immobili oggetto di agevolazione 
dell'Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga 
presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di € 51,00= di cui all'art. 14, 
comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
 Visto il comma 16 quater dell'art. 29 del D.L. n. 216/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 14/2012 che stabilisce il differimento al 30.6.2012 della 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012; 
 
 Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
 Dato atto che l'argomento è stato discusso dalla 1^ Commissione Consiliare nella 
seduta del 4.5.2012; 
 

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Battistini la quale ricorda che l'applicazione 
dell'IMU è stata anticipata dal Decreto Salvaitalia all'anno 2012. Evidenzia le principali 
novità che sono state originate dalle varie modifiche alla normativa su determinate fattispecie 
quali la definizione di abitazione principale, l'esenzione dei beni strumentali all'agricoltura nei 
Comuni classificati montani come Monte San Pietro (modifica recentissima successiva alla 
presentazione del bilancio di Monte San Pietro fatta il 17 aprile), i moltiplicatori per il calcolo 
dell'imposta, l'assimilazione delle pertinenze alla prima casa, le detrazioni previste per la 
prima casa e per i figli. Sottolinea, tra l'altro, che questo Comune propone con questa delibera 
di applicare l'aliquota per la prima casa a quegli anziani e disabili che risiedono in strutture 
protette e case di riposo. Indica poi le aliquote per le varie casistiche. 
 

Aperto il dibattito prende la parola il Consigliere Degli Esposti (Jessie Messina per 
Monte San Pietro) la quale afferma che avrebbe voluto fare un intervento relativo al bilancio 
nel suo complesso, ivi compresi gli aspetti legati all'IMU. Poichè non gliene è stata data la 
possibilità dal Sindaco, in quanto gli interventi vanno effettuati con riferimento ai singoli 
oggetti delle proposte di delibera, esporrà lo stralcio di quanto predisposto relativo al tema 
IMU. In particolare, precisa che se, da una parte, è vero che l'IMU faceva parte della riforma 
del federalismo fiscale delineato già dal Ministro Tremonti, dall'altra parte è altrettanto vero 
che in origine non era prevista la partecipazione dello Stato all'incasso dell'IMU. Questa 
innovazione è stata apportata dal Governo Monti ed è stata fatta sottraendo risorse ai Comuni 
e costringendoli ad aumentare le aliquote per esigenze di bilancio. Non a caso, proprio su 
questo aspetto, è partita una campagna dell'ANCI ma, osserva il Consigliere, volutamente 
nella relazione della Giunta di questa campagna non si parla. Aggiunge anche che nell'IMU di 
Tremonti non era prevista la soggezione all'imposta anche per le prime case e non era neanche 
previsto che pagassero l'IMU le case date in comodato gratuito ai parenti e per gli anziani 
residenti in case di riposo. In buona sostanza, il Consigliere ritiene che Monti ha fatto quello 
di cui si è sempre incolpato Berlusconi facendo un regalo agli strati più ricchi della società 
visto che l'imposta IMU non è progressiva come l'IRPEF. Comunque, non è ancora stato 
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chiarito quanto si pagherà nel conguaglio di dicembre. Ritiene che innalzare l'aliquota IMU al 
5 per mille sia un vero schiaffo per chi fa fatica a pagare un mutuo per l'acquisto della prima 
casa. Non concorda neanche con la scelta dell'aliquota dell'8,6 per mille sulle abitazioni date 
in comodato gratuito ai parenti in quanto esse non producono reddito. Queste scelte sono, a 
suo parere, inaccettabili. Si sofferma poi sugli esempi prodotti dall'Assessore nella relazione 
al bilancio inerenti le attività produttive, esempi che definisce drammatici visto che per un 
laboratorio si prevede un aumento del 72% rispetto alla vecchia ICI e ciò nonostante una 
perdita del Comune del 4%. Stesso dicasi per l'altro esempio evidenziato nella relazione della 
Giunta al bilancio. In tempi come questi di difficoltà economica gli imprenditori finiscono 
con l'essere strangolati, nel contempo il Comune perde entrate eppure, sottolinea, non si va in 
piazza a protestare come si faceva prima col Governo Berlusconi ogni giorno. Di contro si 
accetta tutto supinamente. Per le ragioni sopraesposte conclude affermando che il suo Gruppo 
non è favorevole a questa proposta. 
 

Interviene il Consigliere Sterpa (Jessie Messina per Monte San Pietro) collegandosi al 
discorso fatto dal Consigliere Degli Esposti e asserendo di fare parte della categoria dei 
"delusi". Infatti il suo partito aveva abolito l'ICI sulla prima casa, un’imposta a suo parere del 
tutto inconcepibile ma ora il suo stesso partito, insieme al partito di opposizione, ha approvato 
la manovra Monti. Si dichiara deluso dal suo partito oltre che basito dal comportamento del 
PD. Il tutto in nome della responsabilità mentre, a suo parere, sarebbe responsabile 
combattere lo spreco di denaro pubblico e l'evasione fiscale e non chiedere i soldi a chi ne ha 
già pochi. 
 

Il Consigliere Lolli (Capogruppo Lista Civica Monte San Pietro) afferma che l'Italia è 
una valle di lacrime. Il Governo Monti ha ripristinato una tassa sulla casa che peraltro è in 
vigore in tutta Europa. La ricaduta è sui Comuni ma d'altra parte la situazione finanziaria 
impone questo e non era possibile fare diversamente. Inoltre constata che è stata fatta la scelta 
di far ricadere il peso dell'IMU di più sulle attività commerciali che sui privati. Coglie 
l'occasione per chiedere se è possibile applicare un'aliquota IMU maggiore sulle case sfitte 
per cercare di favorire il mercato degli affitti. 
 

Il Consigliere Gubellini (Centro e Sinistra per Monte San Pietro) si dichiara d'accordo 
con il Consigliere Sterpa sulla necessità di combattere efficacemente l'evasione fiscale prima 
di colpire la prima casa. Vuole essere fiduciosa e spera che prima o poi si riuscirà a colpire 
veramente tale evasione. Relativamente alla proposta del Consigliere Lolli sottolinea che nella 
proposta in oggetto c'è già una differenza di aliquote tra case date in affitto e case sfitte. 
Sostiene che il Gruppo di maggioranza ha lavorato a lungo e si è confrontato più volte per 
individuare delle modalità tali da non gravare troppo sui cittadini ponderando i conteggi. Ne 
deriva che le prime case subiscono un lieve aumento di circa 30 euro all'anno, una cosa 
abbastanza contenuta. Le spiace dell'effetto sulle attività produttive dove pure si è cercato di 
contenere nei limiti del possibile. Sottolinea che molto di quanto incassato va allo Stato. 
L'obiettivo non è quello di tartassare i contribuenti ma dare un minimo di progressività ai 
prelievi IMU. 
 

Il Consigliere Cinti (Centro e Sinistra per Monte San Pietro) si associa al Consigliere 
Gubellini ricordando il grosso lavoro fatto dal Gruppo per definire le aliquote. Si è cercato di 
penalizzare al minimo la prima casa e si sono aumentate le aliquote per case sfitte e banche. 
Anche gli uffici hanno lavorato molto. Si associa al ringraziamento del Consigliere Degli 
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Esposti a Berlusconi e Tremonti per aver cancellato l'ICI per una promessa elettorale. Da tale 
iniziativa è derivato un aumento del debito pubblico. Il Consigliere ritiene migliore il sistema 
che aveva ideato il Governo Prodi che aveva in sè una certa progressività ed escludeva le 
fasce più deboli dal pagamento. L'IMU è uno dei pochi tentativi di patrimoniale fatti da 
Monti. E' stata fatta in fretta visto che c'è una situazione di emergenza lasciata in eredità da 
Berlusconi. L'Italia è infatti in balia dei mercati. E' contenta del fatto che non sia stata 
aumentata l'addizionale IRPEF da parte del Comune perchè si sarebbe finito col colpire 
sempre "i soliti noti". 
 

Il Consigliere Daqua (Jessie Messina per Monte San Pietro) domanda come mai, visto 
che si dice sempre che si devono aiutare le fasce deboli della popolazione, non si sia attuata la 
proposta del Governo che prevede un’aliquota del 4 per mille per la prima casa e 7 per mille 
sulla seconda. Non gli sembra, quindi, che sia stata rispettata la direttiva del Governo. A suo 
parere, al di là del discorso del sostegno alle attività produttive in crisi, restano solo parole. 

 
Il Consigliere Armaroli (Centro e Sinistra per Monte San Pietro) afferma che sul 

fronte dell'IMU non c'è equità sociale in quanto questa imposta si abbatte su tutti senza 
centrare l'obiettivo della sinistra di colpire i patrimoni. Non è stato fatto perchè questo è un 
Governo tecnico che fa operazioni chirurgiche per far tornare i conti. Osserva poi che, in 
ambito locale, non si può fare altro che applicare le regole. In considerazione della necessità 
dell'Amministrazione di fornire ai cittadini una serie di servizi, le possibilità di scelta sul 
fronte IMU erano molto limitate. Si chiede cosa altro avrebbe potuto fare l'Amministrazione 
se non cercare di applicare le aliquote nella maniera più equa. Questo è quello che è stato 
fatto. Osserva che l’IMU, pur essendo denominata imposta municipale, in realtà non lo è in 
quanto se lo fosse realmente la si potrebbe applicare nel modo ritenuto più giusto dalle singole 
Amministrazioni Locali. A suo avviso questo è dunque un anno di prova visto che non ci sono 
neanche a disposizione dei Comuni tutti i dati necessari per fare i conteggi. Nel prossimo 
anno saranno effettuati eventuali aggiustamenti e si cercherà di farlo in maniera più equa. 

 
L'Assessore Carlini sente il bisogno di fare una breve riflessione nella sua veste di 

Assessore alle Politiche Sociali sul tema dei servizi. Evidenzia due aspetti che costituiscono il 
dato di partenza per una riflessione sull’IMU che hanno una ricaduta sia nazionale che locale. 
Sul piano nazionale la situazione è difficile per l'elevato debito pubblico. In tale situazione i 
conti devono tornare e le scelte fatte sono nella direzione di ridurre il danno. Sul piano locale, 
l'Assessore ricorda che il Comune gestisce una programmazione di servizi quindi deve poter 
contare su risorse certe, o prevedibilmente certe, per poter rispondere ai bisogni dei cittadini. 
In tale situazione la scelta di gestire degli aumenti è data dalla necessità di mantenere la 
programmazione di tali servizi in pareggio. L'aver ragionato sull'aumento di un’aliquota è 
dettato dalla necessità di poter o non poter sostenere un certo livello di servizi. Sottolinea che 
va fatto capire ai cittadini che quanto si incamera come IMU non va nelle tasche di qualcuno 
ma va nella gestione dei servizi. Si vedrà alla fine di questo primo anno se ci si è o no riusciti. 

 
Il Consigliere Castagnoli (Centro e Sinistra per Monte San Pietro) apprezza le 

dichiarazioni dei colleghi e ricorda che il 23 aprile è stato votato un emendamento di un 
onorevole del PDL per esentare dall'IMU gli immobili nuovi invenduti. Al riguardo evidenzia 
che ci sono soggetti in maggiore difficoltà dei palazzinari. 
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Il Sindaco sottolinea che si aspettava che alle varie assemblee di frazione dedicate al 
bilancio venisse molta gente, magari per protestare, invece c'è stata poca partecipazione, 
praticamente nessuna protesta. L'elemento prevalente è stata la rassegnazione, come se le 
persone fossero stupite di trovarsi di fronte ad una realtà difficile, diversamente da come era 
stato prospettato fino a poco tempo fa. La realtà comporta sacrifici durissimi per tutti. 
Dichiara di non essere personalmente soddisfatto del Governo Monti anche se certamente si è 
fatto un salto di serietà perchè si è passati dal "burlesque" a cose più serie. D'altra parte era 
stato promesso rigore equità e sviluppo, per ora si è visto molto rigore e molta serietà. 
Considera Monti un politico di destra condizionato dal Parlamento che c'era prima. Crede che 
sarebbe stato più opportuno per Berlusconi dimettersi un anno prima. Forse, se fosse stata 
interpellata l'Amministrazione Comunale, si sarebbero fatte scelte diverse, come una 
patrimoniale, la riduzione spese per armamenti, un intervento sullo scudo fiscale, la tassazione 
delle rendite finanziarie. E' stupito del fatto che il PDL accetti cose che fino a ieri negava. 
Forse si sono resi conto che siamo sull'orlo del baratro. Precisa che l'IMU è stata approvata 
anche dai parlamentari del PDL. Evidenzia che per l'IMU i Comuni devono sostanzialmente 
fare gli esattori per Roma, le aliquote base sono state fissate dal Governo che poi ha tolto a 
Monte San Pietro circa un milione e mezzo di euro. Chiede come si possa fare un bilancio con 
tale cifra mancante se non aumentando le aliquote IMU rispetto a quelle di base. Sulla 
quantificazione delle aliquote si sono fatti molti conteggi ma c'è un problema di fondo su cui 
riflettere: a Monte San Pietro gli immobili sono sostanzialmente case, qualunque simulazione 
si faccia l'82% dell'IMU viene dalle case, prevalentemente prime case. Se si vogliono far 
quadrare i conti e mantenere i servizi non c'è altra strada. Capisce che il Consigliere Sterpa sia 
sconvolto perchè c'è stato un bel cambiamento da parte del PDL che ha accettato una tassa 
sulla prima casa. E' d'accordo con il Consigliere Cinti quando afferma che era più equa (anche 
se per certi versi discutibile) la riforma di Prodi sull'ICI. Crede che il rigore non basti per 
innescare lo sviluppo e che anzi rischia di innescare un’ulteriore spirale di crisi. Spera che si 
esca da questo periodo con due consapevolezze: la prima è che le tasse vanno pagate perchè il 
nemico non è Equitalia ma gli evasori, la seconda è che ci vuole serietà, non basta l'ottimismo 
per risollevare l'economia. Ritornando al tema IMU tiene a precisare che le aliquote deliberate 
sono provvisorie in quanto il Governo si è riservato la facoltà di modificarle fino a dicembre, 
mentre i Comuni possono modificarle fino a settembre. A quella data si spera di avere delle 
informazioni più precise sul numero delle case sfitte. Sottolinea che si è voluto essere cauti il 
più possibile per elaborare le previsioni in merito. Spera che il prossimo anno si possa fare 
una IMU più equa e, forse, più leggera. 

 
L’Assessore Battistini precisa che, rispetto alle disposizioni di Tremonti, l'IMU è stata 

anticipata di un anno. Evidenzia che sta partendo in questi giorni la campagna di ANCI 
sull'IMU. Personalmente sostiene tale campagna. Non sarebbe neanche contraria a quanto 
proposto da qualche Sindaco di azzerare completamente i trasferimenti a fronte di un incasso 
del totale dell'IMU da parte dei Comuni. Chiarisce che della campagna ANCI non si è parlato 
finora semplicemente perchè sta partendo adesso. Intende inoltre precisare, rispetto alle 
affermazioni fatte dal Consigliere Degli Esposti, che non è vero che in passato erano esclusi i 
contratti di comodato dall'ICI ma, più precisamente, erano le singole Amministrazioni che 
facevano questa scelta. In ogni caso, ricorda che parte dell'IMU seconda casa viene incassata 
dallo Stato. Sottolinea ancora che le possibilità di scelta dell'Amministrazione erano 
estremamente limitate in rapporto alle condizioni date e che si è cercato di distribuire l'onere 
su tutti tentando di mantenere un certo equilibrio. Aggiunge che si è arrivati ad approvare il 
bilancio a maggio in quanto le novità normative sull'IMU sono emerse solo a fine novembre. 
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Ritiene che una IMU così impostata sia più equa di un mero aumento dell'addizionale IRPEF 
che sarebbe andato a carico soltanto di chi le imposte le paga. 

 
 Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti registrazione fonica (CD nn. 6, 
7 e 8/2012). 
 
 Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 2° 
Settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati all’originale della presente 
deliberazione; 
 

Proceduto a votazione resa per alzata di mano che ha avuto il seguente risultato: 
 
Componenti Consiglio presenti e votanti n. 20 
 
Voti contrari n. 5 (Messina, Sterpa, Degli Esposti, Daqua e Malagoli - Jessie Messina 

per Monte San Pietro) 
 
Voti favorevoli n. 15 

 
D E L I B E R A 

 
  1) - di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e 

detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per 
l'anno 2012: 

 
 Aliquota ordinaria nella misura del: 1,06 per cento (10,6 per mille) 

da applicarsi alle aree fabbricabili e agli immobili classificabili nella categoria catastale 
D5; ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di 
determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 

 
1) Abitazione principale, unitamente alle pertinenze come specificato in narrativa 

  0,5 per cento (5 per mille) 
detta aliquota si applica anche a: 
a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato 
soggetto 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 
suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;  
b) unità immobiliari possedute 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 le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle 
non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra 
indicate; 
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2) unità immobiliari, e relative pertinenze come specificato in narrativa, concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado, adibite ad abitazione 
principale; 
ulteriori pertinenze dell'abitazione principale; 
immobili classificati nelle categorie catastali A10,B7,B8,C1,C2,C3,D1,D2,D4,D6,D7, 
D8 

  0,86 per cento (8,6 per mille) 
per usufruire dell'aliquota ridotta nel caso di unità immobiliari e relative pertinenze 
concesse in uso gratuito come sopra specificato è necessaria la presentazione di 
specifica comunicazione da parte dei contribuenti interessati, comunicazione da far 
pervenire al Comune di Monte San Pietro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di 
riferimento, indicante gli immobili oggetto di agevolazione I.M.U. dando atto che, ove 
la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la 
sanzione di € 51,00= di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 

 
 3) unità immobiliari e relative pertinenze come specificato in narrativa, locate ed adibite 

ad abitazione principale del locatario: 0,90 per cento (9 per mille) 
per usufruire dell'aliquota ridotta è necessaria la presentazione di specifica 
comunicazione da parte dei contribuenti interessati, comunicazione da far pervenire al 
Comune di Monte San Pietro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, 
indicante gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto 
che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà 
applicata la sanzione di € 51,00= di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 

 
 4) unità immobiliari non ricomprese nelle altre aliquote (es.: case tenute a disposizione e 

relative pertinenze): 1,00 per cento (10 per mille) 
 
  2) - di dare atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal 

valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 
504/1992, e del comma 4, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

 
  3) - di stabilire nella misura di € 200,00= la detrazione per “abitazione principale” e per le 

relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le 
fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b); 

 
  4) - di dare atto, altresì: 

• che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, 
del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione e che ove 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; 

• che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00= per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo 
della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00=), non può 
superare l'importo massimo di € 400,00=; 

• che l’abitazione principale, intesa dal legislatore, è l'immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore, e 
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il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 
in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Le pertinenze della stessa sono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7, nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

 
  5) - di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce 

delle innovazioni apportate, in materia di Imposta Municipale Propria, alla definizione 
di “abitazione principale”, di disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota 
ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa 
coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e 
disabili), la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti 
interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Monte San Pietro entro e non 
oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di 
agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui 
sopra venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di € 51,00= di 
cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 

 
  6) - di ritenere, inoltre, che le innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale 

Propria relative al numero e alla tipologia delle pertinenze da assoggettare all'aliquota 
agevolata, abitazione principale, rendono necessario che, in presenza di più immobili 
appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, il soggetto passivo, con propria 
comunicazione, individui quali debbano essere considerate pertinenze dell'abitazione 
principale. La comunicazione dovrà pervenire al Comune di Monte San Pietro entro e 
non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicante gli immobili oggetto di 
agevolazione dell'Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di 
cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di € 51,00= 
di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 

 
  7) - di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal 

citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle 
aliquote come sopra stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012; 

 
  8) - di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 

provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
  9) - di provvedere, altresì, ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di 

cui all'art. 13, comma 15, dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte 
dalla relativa legge di conversione e dalle leggi successive; 

 
10) - di dichiarare, con separata votazione resa per alzata di mano che ha avuto lo stesso 

risultato della precedente, immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 

*  *  *  *  * 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to RIZZOLI STEFANO  F.to MAGLIONE MARIA CONSIGLIA 

 
___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 
 

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente 
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to MAGLIONE MARIA CONSIGLIA 

 
___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Albo Pretorio - prot. 260 del 26/05/2012 
 
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e 
ss.mm., la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 
32, comma 1, L. n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/05/2012. 
 
Data: 11/06/2012 
 
 IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE 1° SETTORE 
 F.to DANIELA DARIZ F.to EMANUELA RIVETTA 
 
___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm., la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/06/2012, decorsi dieci giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
Data: 11/06/2012  IL RESPONSABILE 1° SETTORE 
   F.to  EMANUELA RIVETTA 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
 
Data:    IL RESPONSABILE 1° SETTORE 
   EMANUELA RIVETTA 
___________________________________________________________________________
 


