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ORIGINALE 
          
        

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R A Z I O N E      N. 15 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL' IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - PER L'ANNO 2012 
 

 
 

L'anno  duemiladodici, addì  venticinque del mese di giugno  (25-06-2012) alle ore 20:30, nella 
sala delle adunanze consiliari. 

 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME P/A COGNOME E NOME P/A 
Bruletti Federica P Scaini Cristiano A 
Pezzetti Giorgio P Longaretti Manuela A 
Bruni Bruno P Goisis Pierluigi P 
Ferri Emma A Alghisi Mirko A 
Asperti Stefano P Zanolo Verena P 
Rota Eliseo P Repellini Angelo P 
Ferrari Antonio P Brancatelli Caterina P 
Zucchinali Matteo P Avogadri Gerolamo P 
Lomuto Rocco Roberto P   

  TOTALE PRESENTI    13   TOTALE ASSENTI      4 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Angelo Brolis, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati: 
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale) che prevede l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta Municipale 
Propria in sostituzione, oltre che dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, anche dell'imposta 
comunale sugli immobili;  

- l’articolo 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 
22/12/2011, n. 214 il quale dispone che: ”1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del 
territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono…”; 

 
Dato atto che l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, modificando gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, prevede che: “L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di 
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione 
principale e le pertinenze della stessa”;  
 
Richiamate le ulteriori disposizioni del citato articolo 13 le quali, ai rispettivi commi, prevedono che:  
“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali.  
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali.  
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento.  
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
10. 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;…I comuni possono 
disporre l'elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio…”; 
 
Visto l'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23/03/1998, n. 
56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale prevede che gli enti 
locali determinano le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione 
entro tale termine le aliquote e tariffe si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Richiamato  l'art. 4, comma 5, lett. i), del decreto legge 2/03/2012, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla legge 26/04/2012, n. 44, il quale prevede che “…Entro il 30 settembre 2012, 
sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
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dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo“; 
 
Ravvisata la necessità di determinare le aliquote e la detrazione per l’anno 2012, in considerazione 
della necessità di iscrivere i dovuti stanziamenti nel relativo bilancio di previsione riservandosi, ai 
sensi del citato art. 4 del d.l. 16/2012 di cui al paragrafo precedente, di modificare quanto stabilito 
a seguito di eventuali modifiche che dovessero intervenire a livello statale nella disciplina del 
tributo; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 28/05/2012 con la quale vengono proposte 
all’approvazione del Consiglio Comunale le aliquote e la detrazione per l’anno 2012; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 11 del suddetto D.L. 201/2011: “È riservata allo Stato 
la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 
6, primo periodo”; 
 
Rilevato che il gettito dell’imposta risulta determinante per la conservazione dell’equilibrio di 
bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi dei servizi di primaria generale utilità da 
prestare ai cittadini, tenuto conto anche dei programmi amministrativi oltre che della volontà di 
mantenere invariati determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi prestati, ed in 
considerazione dell’ulteriore riduzione delle entrate relative ai contributi statali previste per l’anno 
2012 dalle norme in vigore, fra le quali l’articolo 28 del suddetto decreto legge 201/2011; 
 
Constatato che l’ipotesi di applicazione delle aliquote di base porta a stimare, anche tenendo conto 
dell’incremento delle basi imponibili e al netto della quota del 50% riservata allo Stato, un gettito a 
favore del Comune in misura complessivamente inferiore all’importo abitualmente conseguito in 
vigenza dell’abrogata Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 
 
Verificata, per quanto esposto, la necessità di assicurare al Comune il mantenimento di un livello di 
entrate appropriato per conseguire il migliore livello di efficienza ed efficacia nell’esercizio delle 
proprie funzioni; 
 
Ritenuto, per le motivazioni espresse, di accogliere quanto proposto dalla Giunta Comunale con la 
sopra citata deliberazione n. 55 del 28/05/2012;  
 
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Udita l’illustrazione del punto da parte del Consigliere Bruni, delegato al bilancio; 
 
Svoltasi la discussione, con l’intervento dei consiglieri: 
 
Avogadri: Non esistendo alternative alle fonti di finanziamento del bilancio, è necessario 
quantomeno ridurre il peso fiscale per i proprietari di prima casa. Con questa finalità presenta un 
emendamento alla proposta della Giunta, ritenendo che sussista la compatibilità finanziaria per 
l’approvazione dello stesso. Propone quindi di ridurre l’aliquota IMU sulla prima casa dallo 0,4% 
allo 0,35%, mantenendo l’aliquota generale dello 0,91% ed aumentando all’1% l’aliquota sui terreni 
edificabili. L’applicazione delle aliquote così modificate comporterebbe una maggiore entrata 
stimabile in circa € 11.000,00 ed una minore entrata stimabile in circa € 10.000,00, quindi si 
autofinanzierebbe; 
 
Repellini: ribadisce di essere concettualmente contrario all’IMU, per principio, la ritiene l’imposta 
più ingiusta perché la prima casa non dovrebbe essere tassata. Lamenta che il Comune è ridotto a 
fare l’esattore per conto dello Stato, perché gran parte del gettito sarà trattenuto dallo Stato. 
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Chiede al Consiglio un pronunciamento politico forte contro questa imposta. La proposta di 
Avogadri è un piccolo miglioramento, però anche l’aliquota dello 0,91% non è poca cosa; 
 
Sindaco: quanto alle valutazioni politiche sull’IMU, comunica che certamente parteciperà al 
convegno organizzato dall’ANCI sulle problematiche causate ai comuni dall’introduzione dell’IMU, 
ed anche dall’estensione ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dell’obbligo di 
rispettare gli obiettivi del patto di stabilità, a partire dal 2013: i piccoli comuni sono sempre più in 
difficoltà, e si spera che l’azione coordinata dell’ANCI porti a qualche miglioramento; 
 
Lomuto: l’imposta IMU non è stata inventata da Monti; nata come la vera fonte di finanziamento 
delle autonomie locali, sarebbe dovuta entrare in vigore dal 2014, il governo Monti l’ha invece 
anticipata dal 2012. Non si è voluto aggravare l’aliquota dell’addizionale IRPEF perché l’IRPEF 
colpisce inesorabilmente i redditi da lavoro dipendente, un po’ più approssimativamente, come è 
risaputo, gli altri tipi di reddito; 
 
Bruni: quanto all’emendamento proposto da Avogadri, il pareggio sembra sussistere, però mi 
permetto di valutarlo come abbastanza poco significativo, poiché mediamente comporterebbe un 
beneficio di circa € 7,00 per ogni prima casa. Avendo tempo di decidere fino al 30 settembre, ed 
essendo già stata pagata la prima rata, ritengo migliore scelta non modificare le aliquote per il 
momento, rimandando eventuali nuove scelte a quando si conosceranno i dati del gettito. Non è 
escluso che, dati alla mano, non si possa operare sulla riduzione dell’aliquota per la prima casa 
anche in modo più incisivo; 
 
Zanolo: ribadita la contrarietà concettuale per l’IMU, ritenuta imposta ingiusta, apprezza almeno 
che l’aliquota base per la prima casa non sia stata aumentata; 
 
Brancatelli: approvare l’emendamento illustrato dal collega Avogadri darebbe conto dell’attenzione 
del Consiglio ad alleggerire la tassazione sulla prima casa, sarebbe un messaggio importante. 
Considerata l’obbligatorietà dell’applicazione dell’IMU, è giusto perseguire tutti gli spazi per 
un’applicazione equa; 
 
Sindaco: per il finanziamento del bilancio la Giunta, sulla base delle simulazioni che l’ufficio è stato 
in grado di effettuare, pur nell’incertezza della materia, ha valutato la soluzione più equilibrata: 
quella di non aumentare l’aliquota dell’addizionale IRPEF, di mantenere invariata l’aliquota IMU per 
la prima casa e di aumentare allo 0,91% le altre aliquote; si ritiene di aver conseguito in questo 
modo un buon livello di equità, senza perdere gettito per il finanziamento dei servizi indispensabili. 
In ogni caso potremo tornare su questa scelta fino al 30 settembre, probabilmente con il supporto 
di dati più probanti. 
 
Sottoposto a votazione, l’emendamento presentato dal consigliere Avogadri è respinto con voti 
favorevoli 3 (Avogadri, Brancatelli, Rota), contrari 8, astenuti 2 (Repellini, Zanolo); 
 
Con voti: favorevoli 9, contrari 4 (Repellini, Zanolo, Brancatelli, Avogadri) 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare per l’anno 2012 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e la detrazione 

come segue: 
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 Aliquota Detrazione 

Abitazione principale, assimilate e pertinenze  0,4%  200,00 € 

Altri immobili  0,91%  

Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/93) 0,2%  
 
 
2) di demandare al responsabile del servizio finanziario gli adempimenti consequenziali, ivi 

compreso l’invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214; 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Bruletti Federica  

IL SEGRETARIO 
Angelo Brolis  

 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica  che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 
10-07-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 10-07-2012 
 
 

IL SEGRETARIO  
Angelo Brolis 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme previste di legge all’albo 
pretorio. 
 
La stessa pertanto è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, in data 21-07-2012. 
 
Addì, 

IL SEGRETARIO 
Angelo Brolis 

 


