
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

C O P I A

DELIBERA N. 23

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria, di 1a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. 2012

     L'anno DUEMILADODICI addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 20:30 nella Sala Consiliare, previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal regolamento comunale vigente, si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

Assente 
giustificato

Presenti Assente non 
giustificato

OCCHIALI DANIELA X1

ZECCHI IRENE X2

LAISO UMBERTO X3

CAVRINI FRANCESCA X4

VERASANI GIORGIA X5

GUIDI ALESSIO X6

ZAMBELLI ERIKA X7

FERRERI ANTONINO X8

MILO ARCANGELO X9

PIZZI MARCO X10

GUIDUZZI CATERINA X11

PIZZI LUIGI X12

VICINELLI GIUSEPPE X13

SANTORO SALVATORE X14

LENZI DENIS X15

RIGHI CHRISTIAN X16

GALETTI IVANO17 X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il  Sindaco,  Occhiali Daniela, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i signori: Ferreri Antonino, Pizzi Marco, Righi Christian.

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  1

Partecipa il Sig. Ferioli Fabiana, Assessore non Consigliere senza diritto di voto.
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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 
(I.M.U.) 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 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la 
detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
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 400,00; 
 
- 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, 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 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo 
Stato; 
  
- 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. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad 
aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto 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 fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima; 
 
Fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.M.U. approvato con atto n. 22,  
 di questa stessa seduta; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili l’equilibrio finanziario dell'Ente può essere 
realizzato applicando un’aliquota base pari a 1,06 punti percentuali e individuate tutte le fattispecie 
imponibili per le quali è possibile una riduzione di aliquota nel rispetto di quanto previsto dalla potestà 
regolamentare; 
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Visti  gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto, espresso dai Funzionari Responsabili 
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.e i.; 
 
Uditi :  

- Il Sindaco che introduce la presente proposta e passa la parola al Responsabile dell’Area Finanziaria 
Elisa Pasquini per l’illustrazione della stessa;  

- Il Responsabile dell’Area Finanziaria Elisa Pasquini che illustra brevemente la presente proposta 
precisando le varie aliquote e detrazioni previste dal Comune; 

- Il Consigliere Vicinelli Giuseppe (Capogruppo di minoranza) chiede se è stato calcolato qual è 
l’aumento sulle prime case rispetto all’I.C.I.. Chiede perché dagli esempi illustrati non sembra 
esserci una grande differenza rispetto all’ICI, però la cifra complessiva sembra quasi raddoppiare. 

- Il Responsabile dell’Area Finanziaria Elisa Pasquini risponde che l’importo complessivo 
dell’I.C.I. prima casa nel 2007 riscosso è stato di circa 340.000 euro. Con l’applicazione del 5,5 per 
l’I.M.U., si prevede un’entrata di 660.000 euro. Per la differenza fra i due importi, occorre anche 
tenere presente che l’entrata dell’ICI è riferita al 2007 e che da allora è aumentato il numero delle 
abitazioni. Illustra quindi gli importi relativi ad alcune tipologie di abitazione e di terreni che sono 
state esaminate per verificare rispetto a quanto pagavano nel 2007 quanto pagheranno adesso.  

- Il Sindaco interviene per dire che il problema di queste aliquote è il risultato finale, che è quello di 
capire come conservare, al di là dei 600.000 euro rispetto ai 400.000 dell’ICI 2007, è quello che  nel 
complesso con la metà IMU seconde case e tutto il resto che va versato allo Stato e quindi soltanto la 
metà rimane al Comune. Con l’ICI prima casa, meno i tagli che il Governo ha già stabilito, sommati 
a quelli che aveva previsto Tremonti, (per noi 150.000 euro bilancio 2011 e 98.000 bilancio 2012) 
attualmente con queste aliquote che si è cercato di rendere eque, anche se l’equità è molto 
complicata da raggiungere, perché per esempio gli agricoltori prenderanno “una botta” terrificante. 
Ecco perché si è scelto: 1° di non andare molto sopra l’aliquota base, 2° per i capannoni rurali 
strumentali, di applicare la metà dell’aliquota prevista, come consentito dalla normativa. Crede che 
la difficoltà ad avere le regole precise e ferme, il calcolo preciso dei tagli che saranno applicati sia 
stata la fatica più grande di questi mesi, non è un caso che tutti i Comuni hanno prolungato così tanto 
i tempi per l’approvazione del Bilancio. La cosa che fa stare di più in “angustia” è quella che due 
giorni fa è uscito il calcolo definitivo, almeno sembra, dei tagli che verranno applicati. Con le 
aliquote previste dalla presente delibera, il  Comune avrà un ulteriore ammanco di 150.000 euro. A 
suo parere, data per scontata la necessità di andare in questa direzione per risollevare il Paese, quello 
che dispiace è che, davvero si affatica tanto a portare avanti, è quella della chiarezza, di far capire ai 
cittadini dove vanno a finire i soldi. In questi mesi non si è stati aiutati nemmeno dai mezzi 
d’informazione con titoli fuorvianti. Non ci sarà nessuna entrata più alta, perché la maggiore entrata 
è decurtata da tagli ai trasferimenti che lo Stato applicherà, con un nuovo taglio di 150.000 euro che 
non era stato previsto. Dispiace perché le persone non saranno contente di ripagare l’I.C.I.. E’ molto 
triste per tutti pensare che le persone si vedranno arrivare questa “botta”,  soprattutto per le seconde 
case e tutto il resto ci sarà un aumento importante metà del quale va direttamente allo Stato. Per 
quanto riguarda gli agricoltori, considerato che Sant’Agata è ancora un paese a forte vocazione 
agricola è stata posta attenzione a non aumentare di molto l’aliquota base e di calcolare al 50% 
l’aliquota sui fabbricati rurali e strumentali; 

- Il Consigliere Pizzi Marco ricorda che fra le altre indeterminatezze di questi calcoli c’è anche il 
fattore dovuto ai figli a carico. Non si sa esattamente quante sono le famiglie che hanno al loro 
interno dei figli con meno di 26 anni, quindi le previsioni che si fanno si possono avvicinare il più 
possibile alla realtà, ma i dati reali ed effettivi si avranno solo dopo il pagamento della prima rata e 
forse molto probabilmente solo a fine anno quando si chiuderanno i conti.  Chiede se è già stato 
definito se anche per gli immobili di proprietà comunale è prevista l’I.M.U.;  

- Il Sindaco conferma che è vera l’incertezza legata ai figli a carico, si ha il dato complessivo dei figli 
ma è difficoltoso abbinarli alle famiglie in base alle tipologie delle case. Riguardo gli alloggi di 
proprietà comunale, lo Stato non chiede al Comune il 50% da erogare allo Stato, ma sulla nostra 
metà viene calcolato come tetto che aumenta i non trasferimenti; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 26/04/2012 
 

 

- Il Responsabile dell’Area Finanziaria Elisa Pasquini dice che questa modifica è stata inserita 
nella  conversione del Decreto Fiscale che non è ancora nella stesura definitiva. Di chiaro c’è che in 
pratica sugli immobili comunali non va versato il 50% allo Stato, non si capisce perché abbiano 
scritto così. Subito si era detto che il nostro 50% ce lo dobbiamo come riversare, questo crea una 
maggiore entrata IMU e la maggiore entrata IMU viene tagliata dai trasferimenti dello Stato in modo 
che viene fatto il taglio sui trasferimenti. Però nello stesso comma c’è scritto che non si applica 
all’art. 17, che è quello della maggiore entrata IMU che viene tagliata, allora forse intendono che non 
lo dobbiamo considerare come maggiore entrata per i tagli. 

- Il Consigliere Righi Christian, a nome della Lista Civica Insieme per Sant’Agata presenta la 
seguente dichiarazione di voto:    

“La premessa è che sarà una dichiarazione di voto contrario a tutti i singoli punti che quest’oggi che 
riguardano sia l’IMU che il bilancio perché li riteniamo obbligatoriamente collegati. Riteniamo che questa 
IMU sia un ingiusto modo di far cassa da parte delle istituzioni, anche se sappiamo riconoscere le difficoltà 
del momento. Con questo voto contrario ci teniamo ad affermare che non stiamo venendo meno alle nostre 
responsabilità, ma stiamo esprimendo, come ci è consentito fare, il nostro parere e i nostri punti di vista. 
L’IMU del Professor Monti è una riforma che ha ben poco da condividere con la legge del federalismo 
fiscale che Tremonti avrebbe presentato. 
Per vari motivi è molto peggiorativa: 
- L’IMU di Tremonti sarebbe entrata in vigore nel 2014 a gennaio,quindi Monti l’ha anticipata di due anni!. 
- L’IMU di Tremonti si chiamava IMU perché era previsto che contenesse alcuni tributi locali, cosa che 
Monti si è ben guardato dal fare.  
- Nell’IMU di Tremonti non era previsto che lo Stato partecipasse all’incasso, Monti lo ha fatto sottraendo 
risorse ai Comuni e costringendoli quindi ad aumentare le aliquote. 
- Nell’IMU di Tremonti non era previsto il ritorno della tassazione sulla prima casa. E sempre nell’IMU di 
Tremonti non era previsto l’allargamento della tassazione a soggetti che erano esclusi: proprietari di 
alloggi con affitto concordato, famigliari con alloggio in comodato d’uso, fabbricati di servizio o 
strumentali delle attività agricole. 
- Inoltre, Monti ha trasformato l’IMU in una vera e propria patrimoniale (perché colpisce il patrimonio e 
non i redditi) e inserendo l’IRPEF sulla rendita degli immobili all’interno dell’IMU ha anche fatto un regalo 
agli strati sociali più ricchi della società, visto che l’IMU non è progressiva, invece l’IRPEF sì. 
 
Con tutti questi problemi che ha creato l’IMU organizzata da Monti dobbiamo dire che quella del governo 
Berlusconi alla fine forse era più lungimirante. 
 
Senza poi considerare, cosa potrebbe accadere se non tornassero i conti! Perché si è già parlato di un 
possibile aumento delle seconde case. 
 
E infatti oltre alla prima casa, il vero problema riguarderà le 2^ case, siano esse affittate oppure in  
comodati d’uso, o dall’IMU sulle attività produttive e – in modo particolare – su negozi e attività 
commerciali in genere che pagheranno somme spropositate in un momento particolarmente difficile per il 
calo dei consumi. 
Ma cosa si deve fare? Come ci si deve comportare? Di certo le limitazioni poste dal governo Monti non sono 
di aiuto, quello che noi suggeriamo è che è necessario che si impostino bilanci di  risparmio, dove lo si può 
fare, e conseguentemente applicare le aliquote IMU avvalendoci della facoltà di riduzione consentite dalla 
legge stessa. In pratica si dovrebbe obbligatoriamente lavorare e compiere miracoli di riduzione della spesa 
su tutti i servizi che non sono né di prima necessità né veramente indispensabili, per cercare di  ridurre le 
aliquote IMU nei casi sopracitati, comprese quelle che interessano il settore agricolo, è in questo momento 
veramente indispensabile . 
Si deve obbligatoriamente lavorare quindi sul risparmiare su tutti i capitoli possibili, perché dedicarsi alla 
salvaguardia dei servizi è certamente una cosa utile, ma può anche essere una cosa vana se la cittadinanza 
che potrebbe usufruire dei benefici non ha un euro in tasca, o le attività commerciali chiudono per 
fallimento. 
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E non è neanche giusto, poi ne possiamo discutere, neanche nei confronti di coloro che si son potuti 
permettere di avere una seconda casa, magari per eredità più che per capacità economica. 
Infatti costoro oggi si ritrovano in mano al posto di un immobile una tassa lussuosissima da aggiungere 
all’eventuale mutuo da pagare sulla loro prima di casa. Immobile di cui la maggior parte dei comuni 
proprietari anche se volessero, non riuscirebbero neanche a liberarsene dal momento che le vendite sono 
molto azzerate. 
Dove si può lavorare per far quadrare i conti? 
- Impedendo la continua dispersione dei soldi con i lavori dati in appalto (pulizia, manutenzioni, raccolta 
rifiuti,) che sono svolti sempre più da società di cui facciamo parte ma difficilmente riusciamo veramente a 
controllarne i risultati. 
- Sarebbe quindi utile rivedere tutto questo sistema di spesa, compresa la revisione dei contratti d’appalto di 
altri servizi al momento della loro scadenza puntando al ribasso stesso della loro spesa. 
- Per risparmiare, o fare diminuire i costi, è necessario mettere a bando i servizi senza vincolarsi alle solite 
cooperative o società pubbliche, e definire i costi-medi con quelli di altri Comuni nei quali sono serviti in 
modo diverso o da altre società. La domanda è: vale la pena mantenere la partecipazione in tante società 
pubbliche o miste pubblico-privato che servono a fare incassare i gettoni di presenza al nostro 
rappresentante (chiunque essi siano), ai consiglieri d’amministrazione che possono fare parte di tantissimi 
altri consigli?  
- Si può risparmiare razionalizzando il sistema di gestione del personale recuperando così funzionari per la 
sostituzione di chi va in pensione (visto che la legge ha bloccato le assunzioni), così come l’Unione si è 
impegnata a fare. 
- Si può agire con comportamenti virtuosi, anzi, contrariamente a quanto richiesto da tutte le istituzioni 
internazionali e nazionali (da ultimo dal Presidente Napolitano), che invitano a tagliare la spesa pubblica, 
ormai a livelli insopportabili, e di conseguenza tagliare Enti e consigli di amministrazione inutili. Domanda 
noi cosa stiamo facendo al riguardo? Ne creiamo un altro, ad esempio “Virgilio”, del tutto inutile e, nella 
migliore delle ipotesi, fonte di spropositati compensi per i consiglieri di amministrazione che non si sa bene 
cosa dovranno fare, in quanto i lavori saranno poi eseguiti da società esterne.  
Per le nostre comunità il municipio è sempre stato il punto di riferimento del paese e della sua gente, ed è 
quindi normale che si debba fare affidamento su di lui quando è necessario affrontare i giorni difficili. Guai 
se dovesse mancare l’intimo rapporto di fiducia e solidarietà che unisce i cittadini agli amministratori 
comunali che hanno il compito di rappresentarli. 
E’ pertanto necessario che la gente veda nel suo Comune un elemento che gli è accanto per aiutarlo a 
superare i momenti difficili, più che un esattore delle tasse decise da Monti o da chiunque altro sia. 
 Si deve operare quanto più lontano possibile da questi principi, perché la protesta popolare che crea 
movimenti come quello dei “grillini” è alimentata dai cittadini che non vedono più nei sindaci, né nei 
Comuni, né nelle coalizioni, né nelle amministrazioni più in generale, degli alleati, ma degli altri nemici da 
sconfiggere. 
Come espresso in premessa esprimiamo quindi la volontà di voto contrario alle aliquote proposte dal nostro 
comune per l’IMU , e a tutte le future voci riguardanti e ricollegabili al capitolo del Bilancio” 
 
Il Consigliere Marco Pizzi (Capogruppo di Maggioranza)fa la seguente dichiarazione di voto. “La mia 
dichiarazione di voto, è per un voto favorevole a questo provvedimento. Sicuramente perché lo sforzo fatto 
dall’Amministrazione per cercare di dare equità alle aliquote che si stanno per approvare è già stato 
espresso anche in precedenza. In particolare, come abbiamo detto, l’indeterminatezza della base imponibile, 
non è che ha lasciato scampo a delle mediazioni o possibili riduzioni di quelle che erano le aliquote. Come 
Amministrazione ci siamo anche impegnati, anche nei confronti con le parti sociali, a eventualmente 
rivedere, nei prossimi anni o quando avremo dei dati un po’ più attendibili, a rivedere naturalmente al 
ribasso, quelle che sono le aliquote se il gettito che si andrà ad introitare, potrà essere superiore a quello 
che abbiamo stimato o previsto e ci possa dare delle entrate da potere avere un avanzo d’amministrazione. 
Per quanto riguarda la dichiarazione di voto che ho appena sentito, non è cambiata molto rispetto a quelle 
degli anni scorsi, anche se abbiamo introdotto un elemento nuovo che è l’IMU, però si parla sempre di 
Comuni che sprecano, di Comuni dove ci sono gettoni di presenza a Consiglieri Comunali o Amministratori 
da Re Mida, per dire. Molto probabilmente Righi si riferisce a Palermo, Roma, non credo si riferisca a 
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Sant’Agata perché oggi avrà ricevuto il cedolino, anche lui come ho ricevuto io e i 12 euro che incassiamo 
mi sembrano abbastanza equi, considerando che noi per venire ad approvare il bilancio ritengo che 
abbiamo fatto non so, 7 – 8 incontri da 3 – 4 ore l’uno  quindi i 12 euro, ritengo che posso andare in piazza 
a dire.. non è che li devo avere, però quanto meno è un riconoscimento per quello che abbiamo fatto. Penso 
che anche voi, dalla vostra parte vi siate incontrati, quindi dovete averli anche voi. Quindi, ribadisco, non 
ho capito qual è l’elemento di novità in questo voto che, come tutti gli altri anni, come tutte le altre volte, è 
contrario a prescindere.” 
 
Il Consigliere Luigi Pizzi dice che è stato un percorso laborioso quello di definire l’impostazione delle 
aliquote IMU,  come anche quella del Bilancio di previsione. Ci sono state molte riunioni della Commissione 
Bilancio e sono state riunioni di sofferenza, tant’è vero che anche il rappresentante di minoranza disse che 
era un grosso problema da risolvere e che era contento di lasciarlo risolvere a loro, perché la coperta era corta 
che comunque la tiravi qualcosa restava scoperto. Sono state scelte difficili, erano ben coscienti che in ogni 
caso ci sarebbero stati degli scontenti perché loro stessi non erano contenti delle decisioni che prendevano, 
ma era necessario farle per chiudere il bilancio. Strada facendo si vedrà se ci saranno margini di 
miglioramento.  
Il Sindaco dice che la relazione del Consigliere Christian Righi contiene alcune riflessioni sulle quali si 
potrebbe discutere a lungo.  In particolare sulla “bontà” della manovra Monti. Ribadisce che a seconda della 
posizione politica o della opinione personale si potrebbe discutere a lungo. Il loro compito è quello di fare un 
bilancio con delle caratteristiche. Le caratteristiche che l’Amministrazione si è data, è di salvare tutti i servizi 
che sono stati creati per i cittadini. Credono che in un momento di difficoltà come questo l’attenzione a non 
aumentare le rette, le tariffe delle scuole, delle mense, dei servizi scolastici o extrascolastici, sia un modo di 
rispettare la grande difficoltà che i cittadini hanno. La cosa che dispiace è trovare nella relazione del 
Consigliere Christian, delle riflessioni così generiche che possono andare bene per tutto, possono andare 
bene per tutti i Comuni senza tenere conto del nostro Comune. Il nostro Comune non è né un punto a sé nel 
Mondo, però ha delle caratteristiche e si aspetterebbe sempre che dai Consiglieri di Maggioranza e di 
Minoranza fossero fatte delle osservazioni, delle riflessioni, delle critiche delle proposte che riguardino il 
nostro bilancio che deve sostenere i nostri servizi la nostra situazione. Dire genericamente, come ogni tanto 
si sente dire in occasioni come queste che: “si disperdono i soldi in attività date in appalto, che non abbiamo 
una buona gestione del personale, che tutti i lavori dovremmo riprenderceli “in casa”, perché li diamo alle 
solite cooperative che fanno incassare gettoni di presenza..”, francamente su questa cosa fatica a seguirli, non 
perché non sia giusto quello che sottende questa frase e questi inviti, cioè: “bisogna avere una buona gestione 
del personale, non bisogna disperdere i soldi”, certo. Bisognerebbe anche dimostrare che la scelta può essere 
fatta autonomamente da un Comune rispetto a un Servizio, in questo Consiglio è stato detto più e più volte 
che in alcuni servizi non c’è scelta, su altri sì. Non c’è scelta sulla raccolta rifiuti, sulla gestione dell’acqua, 
sulla gestione del gas, vanno dati in gestione. La scelta che ha fatto il Comune assieme ad altri, è quella di 
avere avuto finora, fin che si resiste, una gestione tutta pubblica, Sorgea e Geovest. Sorgea, gestione 
dell’acqua e del gas, c’è l’authority che stabilisce il prezzo del gas, sono cose già dette ma è utile ripeterlo 
per le persone che non sono addette ai lavori. La tariffa dell’acqua, non è stabilita dal Comune, ma sono le 
Agenzie d’Ambito che stabiliscono la tariffa dell’acqua e l’aumento della tariffa. Relativamente a Sorgea che 
riguarda un aspetto delicato, quello dell’acqua, con gli investimenti fatti, dal 2003 al 2011, ha ridotto dal 
40% delle perdite dell’acqua al 21% con sostituzioni reti, sostituzioni contatori. Matilde è una Società 
pubblico-privata a maggioranza pubblica, sono sei anni ormai che il costo del pasto rimane invariato, è per 
questo che anche quest’anno non aumentano le rette della mensa scolastica e crede che questo sia un gesto 
importante per le famiglie. “Sono le solite Cooperative, la gestione del personale”, crede che i Consiglieri sia 
di maggioranza che di minoranza, non possono non conoscere la situazione molto critica del personale del 
Comune. Ma non c’è bisogno di portare Sant’Agata ad esempio, è presente il Revisore dei Conti che lavora 
in un altro Comune, possiamo informarci presso i Comuni di Terred’acqua ed è proprio attraverso l’Unione 
che si proverà di risparmiare provando a reggere con i servizi che si hanno. La regola adesso che ogni 5 
dipendenti che se ne vanno se ne può assumere 1, non c’è molto da contare, Sant’Agata aveva 55 dipendenti 
siamo arrivati a 49, non sa quanto si riesca a reggere. Non è contenta di risparmiare su questo in questo 
modo. Crede che se si ha una buona gestione dei servizi che si fanno anche con il personale adeguato, 
certamente si va incontro alle necessità dei cittadini. Perché nel momento in cui non si è più in grado di 
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erogare i servizi i cittadini dovranno pagare certamente di più. Una riflessione anche questa che le pare più 
un’ondata che insegue molto questa brutta atmosfera di anti politica e certamente di anti amministrazione 
“che il Comune è sempre stato il riferimento per i cittadini e adesso deve diventare l’esattore…..” crede 
ancora e con forza provano di essere ancora di essere questo riferimento. E’ vero il fatto di questa terribile 
manovra, ma anche in questo caso l’Italia non è isolata né dal Mondo né dall’Europa, quindi sappiamo 
perché dobbiamo sottostare a questo tipo di manovra. Ribadisce che si può discutere, se era più opportuno 
fare manovre che avessero più caratteristiche da patrimoniale o piuttosto di altro tipo, ma crede che a 
condizioni  date questo è il meglio che possono fare. Poi il voto contrario a tutto quello che riguarda il 
bilancio, ha ragione il Capogruppo di maggioranza, non è una novità, le piacerebbe che ogni tanto non si 
facessero queste dichiarazioni general generiche che prendono dentro tutto senza però affrontare nulla di 
preciso. 

 
Con voti n. 12 favorevoli e n. 4 voti contrari (Vicinelli Giuseppe, Santoro Salvatore, Lenzi Denis  e Righi 
Christian) per le motivazioni di cui alle dichiarazioni di voto sopra riportate, espressi per alzata di mano da n.  
16 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 
A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria (I.M.U.): 
 
1) Aliquota di base pari al 1,06 per cento per tutte le fattispecie imponibili non ricomprese nei successivi 
punti. 
 
2) Aliquota pari allo 0,55 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite 
dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011) dove il soggetto passivo risulta dimorare abitualmente e 
risiedere anagraficamente. 
 
3) Aliquota pari allo 0,55 per cento per l’unità immobiliare e relative pertinenze (così come definite dall’art. 
13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la residenza dall’abitazione in questione a istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. 
 
4) Aliquota pari allo 0,55 per cento per le abitazioni e pertinenze (così come definite dall’art. 13, comma 2, 
del D.L. n. 201/2011) locate a persona fisica anagraficamente residente nell’immobile utilizzato come 
abitazione principale, con contratto registrato a canone concordato dalle Associazioni di Categoria ai sensi 
della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3. 
Il soggetto passivo d’imposta deve, pena decadenza, attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di 
fatto per la fruizione dell’aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante 
presentazione della copia del contratto di locazione entro e non oltre la data di scadenza dell’ultima rata 
dell’imposta annuale. 
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai fini I.C.I. negli anni precedenti sono ritenute valide 
anche per l’imposta municipale propria (I.M.U.) nel rispetto della nuova normativa e a condizione che non ci 
siano state variazioni nella situazione contributiva del soggetto passivo. 
 
5) Aliquota pari allo 0,96 per cento per le abitazioni e pertinenze (così come definite dall’art. 13, comma 2, 
del D.L. n. 201/2011) locate a persona fisica anagraficamente residente nell’immobile utilizzato come 
abitazione principale, con contratto registrato a canone libero ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 
1. 
Il soggetto passivo d’imposta deve, pena decadenza, attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di 
fatto per la fruizione dell’aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante 
presentazione della copia del contratto di locazione entro e non oltre la data di scadenza dell’ultima rata 
dell’imposta annuale. 
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Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai fini I.C.I. negli anni precedenti sono ritenute valide 
anche per l’imposta municipale propria (I.M.U.) nel rispetto della nuova normativa e a condizione che non ci 
siano state variazioni nella situazione contributiva del soggetto passivo. 
 
6) Aliquota pari allo 0,10 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993. 
 
7) Aliquota pari allo 0,86 per cento per i terreni agricoli. 
 
 
B) di stabilire che: 
 

� dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (così 
come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011) si detraggono euro 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

� per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli 
non può essere superiore ad euro 400,00. 

 
 
C) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° 
gennaio 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006. 
 
 
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. 
 
 
Successivamente con voti n. 12  favorevoli e n. 4 voti contrari (Vicinelli Giuseppe, Santoro Salvatore, Lenzi 
Denis  e Righi Christian) come dalle dichiarazioni di voto sopra riportate, espressi per alzata di mano da n.  
16 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.. 

 



C O P I A

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Occhiali Daniela F.to Dott.ssa Iocca Filomena

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 11/05/2012 al 26/05/2012.

Dalla Residenza Municipale addì 11/05/2012

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Bortolotti Patrizia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 Bortolotti Patrizia

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 267/2000

26/04/2012

Atto deliberativo esecutivo dal

21/05/2012

F.to Dott.ssa Iocca Filomena

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiesta di rettifica non pervenuta entro il ____________
Richiesta di rettifica pervenuta il ________  prot. _______
     non approvata / approvata
     nella seduta del ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
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