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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROV AZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ESERCIZIO 201 2           
 

 
Il giorno ventotto, del mese di giugno del anno duemiladodici alle ore 17.30 nella 
Sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2006, 
n. 267 e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ORDINARIA, in seduta  , in prima convocazione. 
 
 
Sono intervenuti i Signori Consiglieri: 
 
Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. 
BARALDI VALERIO ACHILLE P MEDOLAGO MARCO P 
ZIRAFA MARZIO P PEDRONI FRANCO P 
MACOLI MATTEO P REDUZZI GIULIANA P 
FIORI VALENTINO P TOGNI LUIGI P 
ROSSI GIORGIO A MILANI FABRIZIO P 
MAGGI SILVANO P ROTA GIUSEPPE P 
ROTA CESARE P   
 
 
Totale Componenti  13     Totale Presenti  12     Totale Assenti   1 
E’ presente l’assessore esterno: BAGGI MARCO. 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE – Vitale Dr.ssa Maria -, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Baraldi Valerio Achille – 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in oggetto. 

 
N.25                   del 28.06.2012  
 
Codice Comune 10174 



 

 

 
Servizio: CONTROLLO DI GESTIONE-RAGIONERIA-SERVIZIO ENTRATE-AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE     

 
PROPOSTA DI DELIBERA/DETERMINA DEL  14.06.2012  N.   202  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Oggetto:  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ESERCIZIO 2012          

   
   

PARERE:        FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Dirigente Settore 1 
F.to Crippa Dott.ssa Patrizia 

PARERE:  FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Dirigente Settore 1 
F.to Crippa  Dott.ssa Patrizia 



 

 

Il Sindaco illustra la proposta in oggetto evidenziando in particolare che, se sulla 
base del gettito dell’acconto di giugno dovessero risultare risorse sufficienti, 
l’amministrazione si riserva di ridurre di un punto l’aliquota relativa agli immobili 
diversi dalla abitazione principale. Inoltre, comunica di avere predisposto una lettera 
ai cittadini, redatta sulla base di una precedente dell’ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) già pubblicata nella bacheca riservata al gruppo consiliare di 
maggioranza ma che verrà pubblicata in tutte le altre bacheche, con la quale si 
forniscono i motivi per cui il Comune di Ponte San Pietro sarà costretto a fare 
l’operazione che questa sera viene proposta sugli immobili diversi dall’abitazione 
principale.  
 
Nel corso della relazione del Sindaco si allontana il Cons. Zirafa, che rientra 
immediatamente dopo, e rientra il Cons. Rossi.  
 
Conclusa la sua relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione. 
 
Il Consigliere Rota Giuseppe (minoranza) osserva che l’auspicio del Sindaco di 
potere rivedere prossimamente le aliquote IMU sulla base di maggiori entrate 
effettive equivale all’augurio che il bilancio che questa sera si andrà ad approvare sia 
sbagliato, sovrastimato o sottostimato, o che cambino le condizioni o che avvenga 
qualcosa di miracoloso. 
 
Il Sindaco replica ribadendo che l’Amministrazione al momento ha bisogno di 
mettere a posto il bilancio e che se con il pagamento dell’acconto dell’IMU o ad altro 
titolo (oneri di urbanizzazione) accerterà maggiori entrate da utilizzare per le spese 
correnti riuscirà a fare l’operazione che si ripromette di fare.  
 
Il Cons. Rota, ribadito che questa sera si presenterà un bilancio in pareggio con 
l’augurio che sia errato o che intervenga qualcosa che cambi l’equilibrio di bilancio, 
osserva che l’auspicio del Sindaco la dice lunga sul bilancio che poi si andrà ad 
esaminare. Sulla presunta obbligatorietà considerata dal documento dell’ANCI, 
ricorda che il documento in questione riguarda l’aliquota dello 0,4 sull’abitazione 
principale e dello 0,76 mentre lo 0,30 in più  è una scelta dell’Amministrazione di 
Ponte San Pietro e questo a suo avviso va detto chiaramente. 
 
Il Sindaco ribadisce che la lettera dell’ANCI cui faceva riferimento diceva che buona 
parte del gettito della seconda casa va allo Stato. 
 
Il Cons. Rota Giuseppe insiste sostenendo che dell’aliquota base dello 0,76 allo 
Stato va lo 0,38 mentre l’altro 0,38 va al Comune per cui lo 0,30 in più va 
direttamente al Comune, per cui dell’1,06 soltanto lo 0,38 va allo Stato mentre lo 
0,68 resta al Comune. Ribadisce che con l’approvazione di questa delibera, che 
avverrà senza il suo voto favorevole, il Comune di Ponte si terrà lo 0,68 per cui 
l’affermazione circa la devoluzione di buona parte del gettito allo Stato non è 
corretta. Pur riconoscendo che il Comune è in difficoltà per il taglio dei contributi 
dello Stato, come lo sono anche le famiglie, dichiara che ciò che conta non è ciò 
l’Amministrazione si ripromette di fare nei prossimi mesi quanto la scelta che la 
maggioranza farà questa sera approvando l’aliquota dell’1,06 sulle seconde case, 



 

 

sui negozi, sulle attività commercial, sui servizi ecc. cioè su soggetti che sono già in 
difficoltà. Si rammarica sostenendo che purtroppo si adotta la stessa politica che 
l’amministrazione ha introdotto con il piano diritto allo studio, i maggiori costi 
vengono buttati tutti sulle famiglie. Leggendo una lettera della Confcommercio di 
Aprile, paventa le conseguenze dell’aumento dell’aliquota dell’IMU sugli immobili 
diversi dall'abitazione principale non solo per il commercio, la cui situazione non 
potrà che peggiorare, ma anche per gli inquilini i cui canoni di locazione verranno 
sicuramente aumentati. Conclude dichiarando che la maggioranza non si rende 
conto delle conseguenze delle sue scelte per le famiglie di Ponte.  
 
Il Sindaco controreplica che l’amministrazione si rende conto dei problemi dei 
cittadini tuttavia, se non vuole eliminare i servizi ai cittadini, non ha alternativa in 
quanto i tagli alla spesa non sono sufficienti a riequilibrare le minori entrate dallo 
Stato. 
 
Il Cons. Rota Giuseppe ribatte che i servizi possono essere garantiti recuperando 
altrove le risorse; a titolo esemplificativo cita l’aumento del canone di concessione 
del campo di calcio Matteo Legler o l'installazione di parchimetri in altri parcheggi. 
Lamenta l’assenza di uno sforzo da parte dell’amministrazione per ridurre il più 
possibile i disagi ai cittadini che hanno gli stessi problemi del Comune. 
 
Il Sindaco dichiara che la decisione è stata sofferta e che alla fine si è optato per 
l’aumento dell’aliquota sugli immobili diversi dall’abitazione principale non volendo 
colpire la prima casa o aumentare l’addizionale IRPEF che non avrebbe garantito un 
gettito sufficiente. 
 
L’Ass. Macoli, premesso che  l’Amministrazione è obbligata a prevedere in bilancio le 
entrate sulla base delle proiezioni effettuate dallo Stato, che purtroppo sono sballate 
e completamente diverse da quelle del Comune, anticipa che dopo agosto - 
settembre, quando si potrà avere il dato relativo al gettito dell'acconto di  giugno,  si 
potrà fare un ragionamento su come procedere. 
 
Il Cons. Rota Giuseppe replica che l’incremento del 30% è una proiezione del 
Comune. 
 
L’Ass. Macoli, proseguendo il suo intervento, evidenzia che la Giunta dopo 
opportune valutazioni ha operato la scelta di non aumentare l’aliquota IMU sulla 
abitazione principale, l’addizionale IRPEF e le tariffe sui servizi a domanda 
individuale. Riconosciuto poi che negli anni scorsi era più facile amministrare, in 
quanto i comuni potevano contare su incassi eccezionali per oneri di urbanizzazione, 
sottolinea che oggi la situazione è completamente cambiata così come sono diverse 
e aumentate le esigenze dei cittadini. Eccepito che non è facile effettuare dei tagli 
alle spese, soprattutto se ci sono dei diritti acquisiti in campo sociale ecc., ribadisce 
che entro il mese di settembre si valuterà la situazione e con il nuovo regolamento si 
cercherà di ovviare anche ad alcune storture delle legge. 
 
Il Sindaco comunica che da gennaio ad oggi sono stati incassati oneri di 
urbanizzazione per circa € 27.000,00. 



 

 

 
Il Cons. Rota Giuseppe fa presente di avere già fatto due proposte e cioè aumentare 
il canone di concessione dello stadio comunale ed estendere il pagamento anche ad 
altri parcheggi per cui sostiene le possibilità di aumentare le entrate, anche se non di 
un milione di euro ma per ridurre gli effetti dell’IMU, ci sono solo che non sono state 
prese in considerazione. 
 
Il Cons. Milani (minoranza) dichiara “Sindaco è troppo facile l’intervento che ha fatto 
Macoli perchè tecnico perfetto ma se fosse stato in una azienda che avrebbe fatto 
quel discorso lì al suo datore di lavoro gli avrebbe detto sicuramente tu sei matto. 
Perché prima bisogna pensare come si fa a calcolare il prezzo e poi devo applicarlo 
un certo prezzo sul prodotto io ve l’ho detto un mese fa come si poteva fare non mi 
avete ascoltato a qualcuno gliel’ho detto anche in separata sede che c’erano altre 
possibilità  ma voi siete qui per fare le vostre scelte io non sto dicendo di no ma qui 
dimostra, è il mio pensiero, l’incapacità di capire quando uno ti dice una cosa e può 
essere giusta e quando uno ti dice una cosa che la dice così tanto per dire perchè 
state e chiudo Sindaco mi dite e difendete i commercianti a spada tratta eccetera in 
queste condizioni qui la spada gliela diamo sulla testa secondo il mio parere 
guardando quei numeri qui poi mi smentirete ….. però il concetto va su questa linea 
qui secondo il mio punto di vista si è entrati con il coltello nella torta prima di 
costruirla buona questo è il concetto”.  
 
Il Sindaco ribadisce che entro settembre si verificherà la possibilità di ridurre 
l’aliquota sugli immobili diversi dall’abitazione principale di un punto per mille. 
 
Il Cons. Giuliana Reduzzi (minoranza) dichiara che la proposta è inaccettabile sia per 
il suo contenuto sia perché elaborata e condivisa da una Giunta della Lega che dopo 
avere protestato in tutti i modi contro i decreti legge sull’IMU alla fine si è adeguata e 
li ha applicati; riconosciuto che l'adeguamento alla legge va bene perché il Comune 
ha bisogno di risorse, critica sia il modo in cui l'IMU verrà applicata sia il modo in cui 
viene utilizzata la facoltà concessa dalle legge di modificare l’aliquota a seconda 
delle singole situazioni reali del Comune per armonizzare meglio le esigenze di 
risorse economiche dell’ente e le condizioni economiche dei cittadini; in proposito 
sostiene che bisognava fare un lavoro di elaborazione tagliando dove possibile e non 
scartando la possibilità di aumentare l'addizionale IRPEF, operazione a suo dire più 
equa, perché proporzionata al reddito mentre l’applicazione tout court dell’IMU 
penalizza chi ha un reddito inferiore. Critica poi la mancata diversificazione 
dell'aliquota, per aiutare le fasce più deboli della popolazione quali sono i proprietari 
di prima casa gravati da mutuo, così come la mancata considerazione che le 
seconde case spesso sono quelle che vengono date in uso gratuito ai parenti che se 
per legge  non possono essere equiparate alle prime case almeno potrebbero 
scontare una aliquota diversa da quella stabilita per gli immobili adibiti ad uso diverso  
dall'abitazione principale. Osserva che doveva essere posta maggiore attenzione per 
una manovra più equa, senza bisogno di arrivare al massimo consentito mentre non 
accetta l'impegno a rivedere l'aliquota in futuro sostenendo che la stessa aliquota del 
2012 è prevista dalla relazione previsionale e programmatica anche per gli anni 2013 
e 2014, e quindi non bisogna illudere i cittadini ai quali bisogna dire chiaro che oggi 
indistintamente le seconde case e le attività commerciali, terziarie e produttive 



 

 

andranno a pagare tutte indistintamente 2 volte e mezzo quello che si pagava per 
ICI. Ribadisce che occorreva riflettere e fare di più per evitare l'aumento al cittadino 
che è già in grave difficoltà. 
 
Il Sindaco, contestando l’attacco alla Lega, evidenzia che la scelta della 
maggioranza è coerente con la linea politica della Lega che essendo contraria 
all'IMU propone di non aumentarla sulla prima casa; ribadisce che l'amministrazione, 
non volendo eliminare i servizi, quello che poteva fare per evitare l'aumento dell'IMU 
l'ha fatto e si riserva di valutare i suggerimenti delle minoranze per aumentare le 
entrate in modo da recuperare le risorse necessarie per ridurre di un punto l’aliquota 
per gli immobili diversi dall’abitazione principale. Conclude ribadendo che 
l’Amministrazione alla soluzione prospettata questa sera, di cui si assume la piena 
responsabilità,  è pervenuta dopo un attento esame della situazione e che non 
volendo mettere in crisi i cittadini ed i commercianti cercherà, se possibile, di ridurre 
l’aliquota a settembre. 
 
L'Ass. Macoli, dichiarandosi stupito della proposta di aumentare l'addizionale IRPEF, 
che sebbene in proporzione colpisce il reddito di tutti, fa rilevare che la maggioranza 
proponendo di aumentare l'aliquota IMU sugli immobili diversi dall'abitazione 
principale ha fatto la scelta di applicare una mini patrimoniale; evidenzia che un 
aumento dell'addizionale IRPEF non sarebbe stato sufficiente in quanto volendo 
applicare l’addizionale in modo progressivo e non intendendo, nello stesso tempo, 
toccare i primi due scaglioni di reddito in cui rientra la maggior parte dei contribuenti, 
l'aumento degli altri scaglioni avrebbe dato un gettito irrisorio soprattutto perchè la 
distribuzione del reddito a Ponte è schiacciata verso il basso. Conclude non 
escludendo che, per una questione di equità, la possibilità di applicare l’addizionale 
IRPEF con aliquote progressive differenziate in futuro venga ripresa in 
considerazione. 
 
Il Cons. Giuliana Reduzzi dichiara quanto risulta dal testo che sub lettera A) sia 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
Il Cons. Milani dichiara “il mio voto è contrario perché vi ho dato la possibilità di fare 
delle riflessioni per andare a prendere un po’ di soldi e il tempo tecnico ci poteva 
essere per fare queste riflessioni perché, se voglio essere proprio chiaro fino in 
fondo, io ho citato un’area delle piscine ma se voi pensavate ci sono altre aree dove 
si possono andare a trovare i soldi; allora davanti all’esposizione che ho fatto di darvi 
l’indirizzo, penso costruttivo, di andare a fare certi interventi oh ragazzi se voi avete 
scelto questo io vi rispetto però il mio voto è contrario”. 
 
Il Sindaco, riservatosi di effettuare uno studio sui parcometri per potere fare una 
scelta consapevole, conferma la scelta sull’IMU. Quindi pone ai voti l'approvazione 
della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Milani, Reduzzi, Rota G. e Togni), astenuti 
nessuno,  espressi nelle forme di legge, il Consiglio Comunale approva la proposta 
di seguito riportata. 
 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23,  ha istituito, a decorrere dal 2014, 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), secondo la disciplina delineata dagli artt. 8, 9 e 
14, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'IRPEF e relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell'Imposta 
comunale sugli immobili (ICI); 

RILEVATO che l’art.13 del DL 06.12.2011, n. 201 (convertito in L. 214/2012), come 
ulteriormente modificato ed integrato dall’art. 4 del DL  02.03.2012 n. 16/2012 
(convertito in L. 44/2012), nell’anticipare l’entrata in vigore dell’imposta al 1° gennaio 
2012 e pur nel richiamo parziale dei principi istitutivi del Decreto Legislativo 
anzidetto, ne ha profondamente ridefinito i contenuti e le modalità applicative, 
prevedendo, in sintesi: 

a) l’estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad 
abitazione principale ed alle relative pertinenze (comma 2);  

b) la delimitazione numerica e per tipologia catastale delle pertinenze di abitazione 
principale ammesse ad aliquota agevolata ed a detrazione d’imposta (non più di 
un’unità per ognuna delle tipologie catastali C2-C6-C7, comma 2); 

c) la determinazione e diversificazione delle aliquote di base, come di seguito 
(commi 6,7 e 8): 
���� abitazione principale e relative pertinenze: � 0,4%  
���� altre tipologie di fabbricati, aree edificabili, terreni: � 0,76%  
���� fabbricati rurali ad uso strumentale: � 0,2%  

d) la determinazione delle detrazioni d’imposta per abitazione principale e relative 
pertinenze come di seguito (comma 10): 
���� detrazione “base” € 200,00 (annui, base periodo e quota di 
possesso/destinazione) 
���� ulteriori € 50,00 annui (limitatamente agli anni 2012 e 2013) per ogni figlio di 

età non superiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale, con un massimo di 
€ 400,00; 

e) la facoltà del Comune di elevare o ridurre le anzidette aliquote di base e la 
detrazione d’imposta, come di seguito (commi 6,7 e 8): 
���� aliquota abitazione principale e relative pertinenze: � sino a +/-0,2 punti 

percentuali 
���� detrazione abitazione principale � elevabile sino a concorrenza dell’imposta, 

nel rispetto degli equilibri di bilancio, con obbligo, in tal caso, di aliquota non 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione 



 

 

���� altre tipologie di fabbricati, aree edificabili, terreni: � sino a +/-0,3 punti 
percentuali 

���� fabbricati rurali ad uso strumentale: � sino a -0,1 punti percentuali 

f) l’elevazione dei moltiplicatori da applicare alle rendite catastali, al fine del calcolo 
della base imponibile, come di seguito (comma 4):  

tipologia catastale 
moltiplicatore 

IMU 
(preced. 

moltiplic. ICI) 

���� A1/A9/A11  (fabbricati abitativi) 160 100 

���� C/2–C/6–C7 (locali di deposito-box- 
tettoie chiuse o aperte) 

160 100 

���� A/10 (uffici-studi) 80 50 

���� C/1 (negozi) 55 34 

���� D (fabbricati adibiti ad attività 
produttive, commerciali e similari) – 
escluso D/5  

60 (65 dal 
2013) 

50 

���� D5 (istituto di credito, assicuraz.) 80 50 

���� B (collegi, ricoveri, caserme, ospedali, 
uffici pubbl. e similari) 

���� C/3-C/4-C/5 (lab.arti e mest-
fabbr.sport. stabil.balneari) 

140 140 

g) l’attribuzione integrale ai Comuni del gettito d’imposta sull’abitazione principale e 
relative pertinenze e sui fabbricati rurali ad uso strumentale (secondo l’aliquota 
agevolata di legge ovvero in base a quella determinata dall’Ente) (comma 11); 

h) la devoluzione allo Stato del 50% del gettito d’imposta ad aliquota base 
(attualmente 0,76%) su ogni altra fattispecie imponibile (comma 11); 

i) l’attribuzione integrale ai Comuni dell’extra-gettito derivante dall’incremento 
dell’aliquota base non agevolata anzidetta e, per contro, il totale addebito agli 
stessi del minor gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota base e di ogni 
ulteriore agevolazione d’imposta introdotta (comma 11); 

j) l’eliminazione della facoltà di equiparazione ad “abitazione principale” delle unità 
immobiliari concesse in uso gratuito parentale, con applicazione a tale fattispecie 
dell’aliquota base non agevolata dello 0,76%; 

k) il versamento dell’imposta esclusivamente a mezzo F24 (e con bollettino ccp a 
decorrere dall’1.12.2012), con codici diversificati in funzione della tipologia e 
spettanza dell’inerente gettito (comma 12); 

l) la rateazione dell’imposta come di seguito (comma 12 bis): 



 

 

���� acconto  
     16 giugno 

���� 50% dell’imposta ad aliquota/detrazione base di legge 
���� 30% dell’imposta ad aliquota base, solo per fabbricati 

rurali ad uso strumentale  
���� (opzionale solo per abitazione principale e pertinenze 

x 2012): 1/3 imposta come sopra 

���� acconto       
16 

settembre  

����  (opzionale solo per abitazione principale e pertinenze 
x 2012): 1/3 imposta come sopra 

���� saldo  
    16 
dicembre 

����  saldo imposta dovuta, al netto acconto/acconti con 
conguaglio in base alle aliquote/detrazioni a tale data 
vigenti. 

 

−−−− EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle scelte in 
materia fiscale espressamente indicate nella Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 72 del 11.06.2012 e funzionali all’elaborazione dello schema dei 
documenti di programmazione finanziaria, ha determinato, in forma propositiva al 
Consiglio Comunale, l’ineludibile necessità di elevazione delle aliquote d’imposta 
al fine di conseguire il pareggio di bilancio e la contestuale garanzia dei servizi 
erogati dall’Ente, in presenza della drastica e crescente riduzione delle risorse 
trasferite per effetto delle manovre correttive 2010-2011, secondo i valori di 
seguito riportati:  

a. abitazione principale e relative pertinenze  (come individuate ex art. 13, 
comma 2):  

nessun incremento: confermata aliquota dello 0,4%  

 
b. altre fattispecie imponibili  (fabbricati-terreni ed aree edificabili ): � 

+0,30% sull’aliquota base di previsione legislativa  (attualmente dello 
0,76%), di cui 0,38% di spettanza comunale e pari percentuale di spettanza 
dello Stato aliquota complessiva conseguente, con aliquota base 
attualmente vigente e salvo modifiche ex art. 4 DL 16/2012:  1,06%, di cui 
0,68% (0,38%+0,30%) di spettanza comunale e 0,38% di spettanza statale; 

incremento aliquota dello 0,30%: aliquota complessi va 1,06%  

 

c. detrazioni d’imposta, altre aliquote e fattispecie specifiche : come 
legislativamente disciplinate dall’art. 13, DL 201/ 2011, modificato ed 
integrato dall’art. 4 del DL 16/2012, convertito in L. 26.04.2012, n.44; 

DATO ATTO: 



 

 

−−−− che, per espressa previsione normativa, ex art. 13 comma 12bis del DL 201/2011 
come modificato ed integrato dall’art.4 del DL 16/2012, le previsioni d’entrata di 
cui al titolo I, categoria 1^ sono state formulate in funzione dell’ “accertamento 
convenzionale” del gettito IMU ad aliquote base come stimato dal MEF-
Dipartimento delle Finanze e pubblicato in data 20.04.2012 (€ 3.662.456,00 di cui 
€ 2.155.456,00 di spettanza dell’Ente ed € 1.507.000,00 riservate allo Stato); 

−−−− che le stime ministeriali anzidette hanno evidenziato una significativa sovrastima 
rispetto alle prime proiezioni del gettito d’imposta elaborate dall’Ente; 

−−−− che l’extra-gettito IMU previsionato in relazione agli incrementi di aliquota 
determinati dall’Amministrazione comunale in forma propositiva al Consiglio 
Comunale  è stato pertanto quantificato sulla base della proiezione d’imposta ad 
aliquota base elaborata dall’Ente (€  850.000,00 stimati); 

DATO altresì ATTO: 

−−−− che, ai sensi dell’art.13-comma 17 del DL 201/2011, in relazione al gettito IMU 
MEF stimato ad aliquote base si è determinata una riduzione del Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio pari ad € 464.709,44 (come da spettanze provvisorie 
pubblicate in pari data dal Ministero dell’Interno, (IMU stima MEF vs ICI 2010); 

−−−− che, ai sensi dell’art. 13, comma 12bis del DL 201/2011 (conv. in L. 214/2011), 
come introdotto dall’art.4 del DL 16/2012: 

“ L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello 
Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito 
reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di 
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del 
medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla 
Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1o marzo 2012.  

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si 
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria 
nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle 
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo 
per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.  

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 dicembre 2006, n. 296, i 
comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote e alla detrazione del tributo”. 

POSTA contestuale riserva, ai sensi dell’anzidetto art. 13, comma 12bis, ultimo 
capoverso: 



 

 

− di successiva approvazione del regolamento IMU (art. 13, comma 13 DL 201/2011 
e 14, comma 6 D.Lgs. 23/2011) entro il termine del 30.09.2012 espressamente 
consentito dal legislatore nel primo anno di applicazione dell’imposta, al fine di 
consentire ogni opportuno approfondimento ed analisi della legislazione vigente e 
della materia regolamentare e di disporre di un compiuto e razionale strumento di 
disciplina del tributo; 

− di eventuale aggiornamento,  entro pari termine, delle determinazioni in materia di 
aliquote d’imposta di cui alla presente deliberazione, ove necessario in relazione 
all’effettivo andamento del gettito IMU in acconto ed alla connessa ridefinzione 
della regolazione compensativa IMU-ICI a valere sul Fondo sperimentale di 
riequilibrio;  

 RICHIAMATI, inoltre, l’art. 53.16 della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27.8 
della L. 448/2001 e l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

 Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espressi a 
norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati al presente atto; 

 

DELIBERA 
 
−−−− DI APPROVARE, nel richiamo della normativa e delle motivazioni in premessa ed 

in accoglimento della proposta a tal fine formulata con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 72 del 11.06.2012 la determinazione delle aliquote e detrazioni 
d’imposta IMU per l’esercizio 2012, come di seguito: 

a. abitazione principale e relative pertinenze  (come individuate ex art. 13, 
comma 2):  

nessun incremento: confermata aliquota dello 0,4%  

 
b. altre fattispecie imponibili  (fabbricati-terreni ed aree edificabili ): � 

+0,30% sull’aliquota base di previsione legislativa  (attualmente dello 
0,76%), di cui 0,38% di spettanza comunale e pari percentuale di spettanza 
dello Stato aliquota complessiva conseguente, con aliquota base 
attualmente vigente e salvo modifiche ex art. 4 DL 16/2012:  1,06%, di cui 
0,68% (0,38%+0,30%) di spettanza comunale e 0,38% di spettanza statale; 

incremento aliquota dello 0,30%:  aliquota compless iva 1,06%  

 

c. detrazioni d’imposta, altre aliquote e fattispecie specifiche : come 
legislativamente disciplinate dall’art. 13, DL 201/ 2011, modificato ed 
integrato dall’art. 4 del DL 16/2012, convertito in L. 26.04.2012, n.44; 



 

 

−−−− DI DARE ATTO: 

−−−− che, per espressa previsione normativa, ex art. 13 comma 12bis del DL 201/2011 
come modificato ed integrato dall’art.4 del DL 16/2012, le previsioni d’entrata di 
cui al titolo I, categoria 1^ sono state formulate in funzione dell’ “accertamento 
convenzionale” del gettito IMU ad aliquote base come stimato dal MEF-
Dipartimento delle Finanze e pubblicato in data 20.04.2012 (€ 3.662.456,00 di cui 
€ 2.155.456,00 di spettanza dell’Ente ed € 1.507.000,00 riservate allo Stato); 

−−−− che le stime ministeriali anzidette hanno evidenziato una significativa sovrastima 
rispetto alle prime proiezioni del gettito d’imposta elaborate dall’Ente; 

−−−− che l’extra-gettito IMU previsionato in relazione agli incrementi di aliquota 
approvati con la presente deliberazione, è stato pertanto quantificato sulla base 
della proiezione d’imposta ad aliquota base elaborata dall’Ente (€  850.000,00 
stimati); 

−−−− DI PORRE contestuale riserva, ai sensi dell’anzidetto art. 13, comma 12bis, ultimo 
capoverso: 

−−−− di successiva approvazione del regolamento IMU (art. 13, comma 13 DL 
201/2011 e 14, comma 6 D.Lgs. 23/2011) entro il termine del 30.09.2012 
espressamente consentito dal legislatore nel primo anno di applicazione 
dell’imposta, al fine di consentire  ogni opportuno approfondimento ed analisi 
della legislazione vigente e della materia regolamentare e di disporre di un 
compiuto e razionale strumento di disciplina del tributo; 

−−−− di eventuale aggiornamento,  entro pari termine, delle determinazioni in 
materia di aliquote d’imposta di cui alla presente deliberazione, ove 
necessario in relazione all’effettivo andamento del gettito IMU in acconto ed 
alla connessa ridefinzione della regolazione compensativa IMU-ICI a valere 
sul Fondo sperimentale di riequilibrio;  

−−−− DI DARE conclusivamente atto che la presente deliberazione verrà trasmessa 
telematicamente al MEF-Dipartimento delle Finanze-, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione, ex art. 13, c. 15 del DL 201/2011;  

 
 
 
Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Milani, 
Reduzzi, Rota G. e Togni), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 



 

 

___________________________________________________________________ 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
F.to Baraldi Valerio Achille 
_____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Vitale Dr.ssa Maria 

_____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 
 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267, in data odierna viene affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 
15 giorni consecutivi dal 25.07.2012 al 09.08.2012  
 
Addì 25.07.2012 
 
Il Messo Comunale       
 
N° Registro Affissioni ___________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Vitale Dr.ssa Maria 

_____________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità e stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa è diventata esecutiva il 04.08.2012 ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267. 
 
Ponte san Pietro, lì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Vitale Dr.ssa Maria 
_____________________ 

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 
Addì___________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Vitale Dr.ssa Maria 
 
 
 
 


