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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2012. 
 
Adunanza ordinaria di 1° convocazione - Seduta pubblica. 
 
L’anno duemilaundici, addì 2 del mese di luglio, alle ore 21’00 nella sala delle adunanze consiliari 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 

 

 

 

 

 

PRESENTI
 

ASSENTI

  

PRESENTI 

 

ASSENTI 

Sig. RAVERA Dr. Marco - Sindaco X  Sig. CHIODI  Fernando X  

Sig. SCIETTI Dr. Giovanni  -  vice sindaco X  Sig.ra MAZZOLA Rosalba  X 

Sig. SAMPELLEGRINI Angelo-    assessore X  Sig. MAZZOLA Angelo  X 

Sig.  DEHO’ Fabio X  Sig.ra ROVEDA Milva X  

Sig. BERTOLETTI Pier Giuseppe X  Sig ra.CORSI D.ssa Elena 
Costanza 

X  

Sig. LUPI  Alessandro X  Sig. MARINONI Lorenzo X  

Sig.ra  SECCHI D.ssa Gloria X  Totale 11 2 
 

  

PRESENTE 
 

ASSENTE 

Sig. MALTA Fabrizio                          Assessore esterno X  

Sig. GRENCI Barbara                        Assessore esterno X  

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario BIANCO, con le funzioni previste dall’art. 97, 
comma 4/a del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Marco RAVERA, Sindaco, assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1,  l’imposta 

municipale propria, in via sperimentale,  per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014,  in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base  agli articoli contenuti nello 
stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al  D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse 
disposizioni; 

 
Considerato che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 
 
-  l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo 504/92, istitutivo dell’I.C.I., ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa , 
intendendosi per queste ultime  esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3 5 e 6  
del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito  da quello ottenuto applicando  all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per 
cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 
 
a) 160 per i fabbricati  classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 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 in categoria catastale D/5; 
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito 

dominicale ed un  moltiplicatore del 135, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110; 

 
Vista la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze 

pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo 
massimo di euro 400,00; 

 
Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche 
alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 ( soggetto passivo non assegnatario della casa 
coniugale); 

 
Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti 
percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l’aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione 
fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con 
possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento; 

 
Considerato che 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, relative 



pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato 
contestualmente all’IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni 
e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune; 

 
Visto altresì l’art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l’anno 2012 e successivi, un’ulteriore riduzione 

del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro; 
 
Considerata la certificazione catastale dell’Agenzia del Territorio dell’anno 2011, il gettito ICI anno 

2010 (ultimo anno rendicontato), le dichiarazioni ICI presentate dai contribuenti (che per l’abitazione 
principale sono relative all’anno 2006 e precedenti), vista, altresì, la normativa IMU, ed infine l’esigenza di 
assicurare un gettito IMU che consenta altresì di far fronte alla consistente riduzione del fondo di cui al 
punto precedente; 

 
Ritenuto di determinare nelle seguenti misure le aliquote d’imposta per l’anno 2012: 
 
 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 4,00 ‰ 
 TIPOLOGIE ABITATIVE DIVERSE DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 9,60 ‰ 
 AREE EDIFICABILI 9,60 ‰ 
 EDIFICI INDUSTRIALI E COMMERCIALI 7,60 ‰ 
 NEGOZI, UFFICI E LABORATORI ARTIGIANI 7,60 ‰ 
 TERRENI AGRICOLI 7,60 ‰ 

 
Ritenuto di confermare le detrazioni previste dall’art. 13, c. 10, del D.L. 201/2011 in merito 

all’abitazione principale; 
 
Ritenuto altresì opportuno, ai soli fini della limitazione del potere di accertamento di cui all’art. 11, 

comma 2, del D. Lgs. 504/1992, di aggiornare i valori venali delle aree edificabili per l’applicazione 
dell’I.M.U. - invariati dall’anno 2008 – nella misura del 8,4%; 

 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 
Udita la relazione del Sindaco Ravera ed i successivi interventi dei consiglieri comunali (relazione ed 

interventi che saranno integralmente riportati nel processo verbale della presente seduta); 
 

Udita la dichiarazione di voto favorevole per il gruppo di maggioranza del consigliere Lupi Alessandro 
in merito alla proposta in oggetto; 

 
Udita la dichiarazione di voto contrario per il gruppo di opposizione del consigliere Roveda Milva in 

merito alla proposta in oggetto; 
 
Con voti: 
Consiglieri presenti n. 11 
Consiglieri votanti n. 11       
Voti favorevoli n. 8 
Astenuti n. 0 
Voti contrari n. 3 

 
DELIBERA 

 
1. di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012 come segue: 

 
 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 4,00 ‰ 
 TIPOLOGIE ABITATIVE DIVERSE DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 9,60 ‰ 
 AREE EDIFICABILI 9,60 ‰ 
 EDIFICI INDUSTRIALI E COMMERCIALI 7,60 ‰ 
 NEGOZI, UFFICI E LABORATORI ARTIGIANI 7,60 ‰ 
 TERRENI AGRICOLI 7,60 ‰ 



 
2. di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 
3. di dare atto  che l’aliquota del 4,00 ‰ e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano  anche alle 

fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della 
casa coniugale); 

 
4. di dare atto  che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92; 

 
5. di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 
previsione; 

 
6. Di aggiornare, ai soli fini della limitazione del potere di accertamento di cui all’art. 11, comma 2, del 

D. Lgs. 504/1992, i valori venali delle aree edificabili per l’applicazione dell’I.M.U. - invariati 
dall’anno 2008 – a far data dal 1° gennaio 2008, secondo la seguente tabella: 

 

Ambiti  P.G.T. Vigente 
 

€/mq 
BR – Ambito  di recupero del nucleo di antica formazione  92,15 
BR – Ambito  di recupero del nucleo di antica formazione – piani convenzionati o 
adottati 

70,50 

BR 1 – Ambiti residenziali di recente edificazione e di completamento  92,15 
BR 2 – Ambiti residenziali di recentissima edificazione e di completamento  92,15 
PLc – Ambiti di Piani Attuativi  convenzionati  residenziali vigenti 74,65 
Ambiti  di espansione  soggetti a permesso di costruire residenziali previsti  dal 
PRG e confermati 

66,35 

AT n – Ambiti di trasformazione  a prevalente destinazione residenziale   66,35 
D – Ambito produttivo di completamento 55,30 
D – Ambito produttivo di espansione P.A. convenzionato 49,75 
D1 – Ambito produttivo di espansione 44,25 
PIP – Ambito produttivo di espansione (PIP) previsto dal PRG e confermato 29,50 
 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
Visto l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Alla presenza di n° 11 consiglieri, con voti 11 favorevoli, espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 
Signori Consiglieri, 

 

Quando con il decreto legislativo n°23 del 2011 la Camera approvava il Federalismo Municipale ha 

fatto nascere il primo dei pilasti su cui si sarebbe fondato lo Stato federale e di fatto trasferiva al 

Comuni la competenza sulla fiscalità immobiliare che andava dal gettito IRPEF sui redditi fondiari 

e della cedolare secca dei contratti di locazione oltre ad una quota dell’imposta sul registro e di 

bollo sui contratti ipotecari. Veniva definita una compartecipazione all’IVA che sostituisse il 2% 

della compartecipazione all’IRPEF sino alla sostituzione dell’ICI con l’imposta municipale (IMU) 

da introdurre nel 2014 in sostituzione della componente immobiliare dell’IRPEF e che fissava un 

aliquota dello 0,76%, ridotta a metà per gli immobili locati con possibilità ai Comuni di estendere 

tale riduzione sia per dimensione sia per tipologia inserendo anche soggetti IRES. All’epoca non è 

prevista la tassazione della prima casa ed è pensata un imposta municipale secondaria, prevista in 

vigore per il 2014 che riformava la TOSAP, le affissioni e tutta la disciplina delle tasse comunali. 

Quindi un percorso complesso, condiviso con gli enti locali, che avrebbe in prima battuta 

identificato le risorse da trasferire ai Comuni e quindi la completa indipendenza degli stessi nel 

gestire tale tassazione. 

Questo era il mondo della riforma degli enti locali prima del Decreto “Salva Italia” che di fatto 

stravolge tale riforma dello Stato inserisce ed anticipa la tassazione prevista nel 2014 colpendo 

anche le prime case, non sostituendola con nulla, se non l’ICI, ma semplicemente aggravando 

significativamente il carico fiscale di famiglie ed imprese italiane. 

Ma c’è di più. l’IMU nel decreto del federalismo municipale nasce per rendere indipendente il 

Comune dallo Stato dandogli un capacita impositiva completa e ragionata e si trasforma in una tassa 

statale gestita dal centro ove di fatto lo Stato arraffa il 50% del gettito disinteressandosi 

completamente dei risultati effettivi e fa fare ai Comuni semplicemente gli esattori un po’ come 

avveniva in epoca medievale nel rapporto tra vassallo e valvassore. Ai comuni viene si lasciato il 

gettito residuo, indipendentemente se tale gettito che è stimato sia reale o meno, ma vengono ridotti 

più che proporzionalmente i trasferimenti dello Stato verso l’Ente, questa riduzione è invece non ha 

nulla di aleatorio: è certa. Gli enti locali che hanno subito negli ultimi anni tagli importanti ed ora è 

chiesto loro di contribuire significativamente al salvataggio dell’Italia per quasi 2 mld di euro. 

Il risultato è che un’imposizione nata e pensata per l’indipendenza del Comune dallo Stato si 

trasforma in una tassa statale a tutti gli effetti ove il Comune fa solo l’esattore e se a questo 

aggiungiamo l’inserimento dell’TRES, una nuova tassa che stravolgerà la tassazione dei servizi 

prevista per il prossimo anno, e l’introduzione del patto di stabilità per tutti i comuni oltre ai temi 

collegati alla tesoreria unica ci sembra un tentativo neppure troppo nascosto di commissariare in 



pratica tutti i comuni. Nella catena della spending review, così come oggi è bello chiamare il taglio 

dei privilegi, si va colpire quell’ente che poche volte ha avuto privilegi men che meno i piccoli 

comuni anzi enti che lottano giorno a giorno per erogare servizi ai Cittadini, spesso complessi e che 

sostengono ed aiutano chi vive un disagio od una difficoltà ovvero quegli interventi che fanno le 

differenze tra uno Stato civile oppure no. 

Queste mie parole seppure forti sono fonte di una riflessione collettiva che ha visto e vede in prima 

fila non il Comune di Graffignana ma l’Associazione dei Comuni Italiani, una posizione che questa 

Amministrazione sposa nella sua interezza. Questo metodo dello Stato d’intervenire lo contestiamo 

sia nel merito che nel metodo ma per responsabilità e serietà non possiamo astenerci dal percorrerlo 

e cerchiamo con i nostri rappresentanti di modificarlo nella sua aleatorietà. Un’incertezza normativa 

che è nelle cifre (tra i valori indicati sul gettito IMU dal Ministero dell’Economia ed i dati 

dell’ANCI ballano 2 mld di euro) che impattano nei nostri bilanci; ancora oggi i dati sottoposti alla 

vostra approvazione possono subire decise variazioni in quanto lo Stato si è riservato la possibilità 

di modificare le aliquote IMU sino a dicembre e credo che non ci vuole molto per comprendere che 

impatto avrebbe tale eventuale scelta. 

In questo quadro confuso fatto di pochissime certezze le scelte dell’amministrazione sono state 

quello di impattare il meno possibile rispetto alle scelte dello Stato nella consapevolezza che già 

quanto previsto dalla normativa gravi sulle capacità di spesa e d’investimento delle famiglie e delle 

imprese; sull’altro piatto della bilancia c’è la capacità e la necessità dell’ente di continuare 

nell’erogazione di uno standard elevato dei servizi nonostante i tagli e quindi si poneva la necessità 

d’intervenire a compensare questa mancanza. Il primo principio è quello del risparmio ovvero del 

taglio delle spese in parte corrente, vedremo nei dati del preventivo come è stata declinata tale 

concetto che va a colpire tutte le voci di spesa dell’Ente, poi si è intervenuti cercando di modulare la 

compartecipazione in base alla propria capacità di reddito, come vedremo è stato chiesto uno sforzo 

maggiore a chi guadagna di più riducendo il peso delle fasce più deboli. Per quanto riguarda l’IMU 

chi mi conosce sa della mia repulsione verso una tassazione patrimoniale che penso abbia un senso 

solo in due casi: se di piccola entità nel dovuto raccordo con la tassazione sui redditi, causa la sua 

impossibilità di colpire alcune fattispecie ma che dovrebbe essere sul patrimonio generale e non 

solo su quello immobiliare, e nei casi di trasferimenti patrimoniali in ambito successorio. Quindi la 

prima casa non è e non si può ritenere un lusso da tassare o tartassare. Già in passato eravamo 

intervenuti riducendo l’ICI di questa tipologia ed oggi si è scelta di mantenerla al dettame di legge 

che, con le riduzioni previste, dovrebbe portare ad un minor aggravio di circa il 25% se paragonate 

con l’ICI prima casa pre-abrogazione. Analoga la riflessione per le attività produttive siano essere 

agricole, commerciali, artigianali od industriali anche in tale caso abbiamo la convinzione che già il 

carico previsto dalla legge sia già eccessivo e che il loro valore sia nella loro capacità di creare 



ricchezza per il territorio; per questo si è scelto di non modificare le aliquote previste dalla 

normativa. Siamo intervenuti ritoccando al rialzo di uno 0,2% solo le aliquote di quelle fattispecie 

che hanno a nostro parere un minore valore sociale o che in quanto tali devono essere incentivate a 

modificare la loro natura: mi riferisco le seconde case e le aree fabbricabili; nel primo caso perché, 

sebbene abbiamo la consapevolezza che non siano un lusso nella maggior parte dei casi e che 

alcune fattispecie siano più simili ad una prima casa (ma a tal riguardo molto è stato fatto 

nell’approvazione del regolamento dell’applicazione dell’IMU già approvato da questo Consiglio), 

rappresentano comunque un surplus e nel secondo caso considerato la destinazione prevista dagli 

strumenti urbanistici e dal vantaggio economico che tale scelta ha apportato ai titolari di tali terreni 

porta a stimolare la trasformazione verso la destinazione urbanistica prevista. 

Non c’è dubbio che sono state scelte difficili soprattutto se prese in un periodo come quello che 

stiamo vivendo, abbiamo chiesto a chi ha di più ad aiutare un po’ di più comunità per mantenere le 

cose come sono; si purtroppo la realtà è così: l’extra gettito è preso dallo Stato o attraverso la sua 

competenza sull’IMU o attraverso il taglio dei trasferimenti.  

Chiudo auspicando che la promessa fatta all’ANCI dal Presidente del Consiglio ad inizio Giugno di 

lasciare dal 2013 l’intero gettito IMU ai comuni in cambio di un azzeramento dei trasferimenti 

diventi realtà in modo da riprendere quei principi d’indipendenza e di autodeterminazione previsti 

dal federalismo municipale. 
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