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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 48 del 12/07/2012 
 

 

 Settore: Finanze Servizio: Tributi 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 

L’ANNO 2012 - APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO 

 

 

L'anno duemiladodici addì dodici  del mese di Luglio alle ore 21.18,  in Sanremo, nella sala delle 

adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria ed 

in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. ZOCCARATO Maurizio  SI     

2. LUPI Marco Claudio SI 17. DAMIANO Marco SI 

3. DONZELLA  Massimo SI 18. BALLESTRA Mario Luigi SI 

4. LOMBARDI  Luca SI 19. ZOCCARATO Diana SI 

5. MAURO  Marco SI 20. DEL SOLE Nicolino NO 

6. SBEZZO MALFEI Giuseppe SI 21. BOREA Claudio SI 

7. GUGLIOTTA Maria Luisa SI 22. FARALDI Leandro SI 

8. MENOZZI Mauro SI 23. GORLERO Andrea SI 

9. TRUCCO Enrico SI 24. INFANTE Domenico SI 

10. BOSSI Elio SI 25. PREVOSTO Francesco SI 

11. LEUZZI Giuseppe SI 26. NOCITA Eugenio SI 

12. ROSSANO Massimo AG 27. BOREA Riccardo SI 

13. BAGGIOLI Simone SI 28. TINELLI Gianni Maria SI 

14. GRANIERI Angelo SI 29. CASSINI Daniela SI 

15. MORONI Massimiliano SI 30. BIANCHERI Alberto SI 

16. SCAFFIDI-ARGENTINA Domenica SI 31. SINDONI Alessandro SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune signor 

FORMICHELLA Giuseppe. 

 

Il Signor LUPI Marco Claudio assume la presidenza e accerta che sono presenti n.29 componenti su 31 

in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 

  pres.   ass.                      pres.    ass. 

 

1 LOLLI Claudia  X 5 BERRINO Giovanni X 

2 DOLZAN Alessandro X  6 FERA Antonio  X 

3 SOLERIO Franco X  7 MAGGIO Diego X 

4 BELLINI Umberto X    

 

Alle ore 23.55, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 

Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, iscritta all’O.d.G. della 

presente seduta, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile reso dal dirigente del Settore Finanze, dott.ssa 

Elda Garino, in data  6 giugno 2012 

 

La Giunta Comunale, nella seduta del 7 giugno 2012, Verbale n. 190, ha 

espresso parere favorevole alla sottoposizione all'esame del Consiglio comunale 

della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, demandando al Presidente del 

Consiglio comunale di valutare se trasmetterla o meno alla commissione 

consiliare competente, in quanto da adottarsi con urgenza, entro e non oltre il 

30.06.2012 e dopo l’approvazione della proposta di deliberazione di 

competenza del Consiglio comunale del Settore Finanze – Servizio Tributi n. 

59/2012 ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”, come 

indicato dal dirigente del Settore Finanze, dott.ssa Elda Garino, con nota in data 

06.06.2012. 

 

E’ stato acquisito il parere della  I^ Commissione Consiliare in data  14 giugno 

2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

 

o l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, ha anticipato a decorrere 

dall’anno 2012 l’istituzione, in via sperimentale, dell’Imposta municipale 

propria, cosiddetta IMU, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili (ICI); 

o l’imposta in oggetto è disciplinata dal medesimo art.13 e dagli articoli 8 e 9 

del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23; 

o la suddetta normativa per il calcolo dell’Imposta municipale propria prevede 

le seguenti aliquote e detrazioni: 

aliquota base 0,76%; 

aliquota ridotta 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
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aliquota ridotta 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria 

catastale D10); 

detrazione per l’abitazione principale € 200,00;  

 

VISTI, in particolare, i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art.13 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n.214, che danno facoltà ai Comuni di: 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali; 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota per l’abitazione principale 

sino a 0,2 punti percentuali; 

- ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per 

cento; 

- ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del testo unico di cui al 

DPR n.917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

Ires, ovvero nel caso di immobili locati;  

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.13, comma 11, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n.214, 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, nonché dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.9, comma 8, del Decreto Legislativo 14 

marzo 2011, n.23, sono esenti dall’Imposta municipale propria i fabbricati rurali 

ad uso strumentale (categoria catastale D10) ubicati nei comuni classificati 

montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’Istat, e che in tale elenco il Comune di Sanremo è classificato come 

parzialmente montano; 

 

RITENUTO necessario, per garantire il pareggio di bilancio, aumentare 

l’aliquota di base, ad eccezione degli immobili di cui al periodo successivo, 

mantenendo invece invariata quella dello 0,4% per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze; 

 

RITENUTO, inoltre, opportuno mantenere invariata l’aliquota di base per gli 

immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni 

definite dagli accordi di cui all’art.2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n.431, ad 

oggetto “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 

abitativo”, stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e 

quelle dei conduttori maggiormente rappresentative per la definizione di 

contratti-tipo di locazione, proprio per favorire una maggiore diffusione dei 

suddetti contratti di locazione; 

 

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione per legge deve essere iscritta 

l’entrata da Imposta Municipale Propria in base agli importi stimati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, che per il Comune di Sanremo 
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ammonta a € 21.841.280,00 (IMU convenzionale), e separatamente deve essere 

indicato il maggior gettito derivante dall’aumento dell’aliquota base che viene 

deliberato entro il termine per l’approvazione del bilancio (IMU sforzo fiscale); 

 

PRESO ATTO, altresì, che sulla base della banca dati ICI (dichiarazioni e 

versamenti), tenendo conto delle incertezze sul gettito derivante dai terreni 

agricoli e incolti, fattispecie che ha subito modifiche consistenti rispetto alla 

precedente disciplina ICI, l’ufficio ha stimato prudenzialmente che solo 

l’aumento massimo dello 0,3% dell’aliquota base per tutti gli immobili diversi 

dall’abitazione principale, ad eccezione degli immobili locati alle condizioni 

definite dagli accordi di cui all’art.2, comma 3, della legge 9.12.1998, n.431, 

può garantire un maggior gettito di 12 milioni di euro (IMU sforzo fiscale), 

necessario per garantire l’equilibrio del bilancio di previsione 2012; 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale 

propria in oggetto, approvato con propria deliberazione n. 47 del 12.07.2012 

che in particolare all’art.4 considera direttamente adibita ad abitazione 

principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

 

VISTO l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, così come 

sostituito dall’art.27, comma 8, della Legge n.448/2001, ove è stabilito che il 

termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

PRECISATO che le aliquote deliberate con il presente provvedimento non 

possono essere utilizzate dai contribuenti per il calcolo e il versamento della 

prima rata IMU in scadenza il 18 giugno;  

 

DATO ATTO che per l’anno 2012, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei 

dati aggiornati da parte del Ministero dell’economia e delle finanze 

relativamente al gettito atteso IMU pubblicati sul sito www.finanze.gov.it, ed in 

deroga all’art.172, comma 1 lett., e) del TUEL approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’art.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; 

 

VISTO l’art.151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, che fissa al 31 dicembre il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali;  

 

VISTO l’art.29, comma 16-quater, del D.L. n.216 del 29/12/2011, aggiunto 

dalla Legge di conversione n.14 del 24.02.2012, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n.48 del 27.02.2012 – Suppl. Ordinario n.36, che ha differito al 30 

giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2012 da parte degli enti locali; 
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VISTO l’art.42, comma 2 lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 

VISTO l'art.19 dello Statuto Comunale; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali dell’aliquota 

di base per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) a tutti gli 

immobili diversi dall’abitazione principale, ad eccezione degli immobili 

indicati al punto 3) della presente deliberazione; 

 

2) di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale 

e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 

6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011, n.214, nella misura dello 0,4% e la detrazione di € 200,00 

prevista dallo stesso art.13, comma 10; 

 

3) di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota base IMU per gli immobili 

concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite 

dagli accordi di cui all’art.2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n.431, ad 

oggetto “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 

abitativo”, stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia 

e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative per la definizione di 

contratti-tipo di locazione; 

 

4)  di precisare che, in merito alle determinazioni assunte ai punti 1), 2) e 3), 

sono fatte salve eventuali modifiche delle aliquote base, delle relative 

variazioni e della detrazione che potranno essere disposte, sulla base del 

gettito IMU prima rata nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati 

rurali, con DPCM da emanare entro il 10 dicembre 2012, ai sensi dell’art.13, 

comma 12-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; 

 

5)  di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’utilizzo della procedura 

telematica messa a disposizione dei comuni sul sito 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, come da nota MEF prot. n.5343/2012 

del 6 aprile 2012, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art.52, 

comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446; 

 

6) di precisare che entro il 30 settembre 2012 le aliquote deliberate con il 

presente provvedimento potranno essere modificate anche in diminuzione 

sulla base dei dati aggiornati da parte del Ministero dell’economia e delle 

finanze relativamente al gettito atteso IMU, pubblicati sul sito 

www.finanze.gov.it, ed in deroga all’art.172, comma 1 lett., e) del TUEL 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’art.1, comma 

169, della legge 27 dicembre 2006, n.296. 
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Entro i termini previsti dall’art.18, comma 7, del Regolamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari, sulla suddetta proposta deliberativa il 

Consigliere Biancheri, con le note sottoindicate, ha presentato i seguenti 2 

emendamenti: 

 

Nota Prot. Generale n. 37113 in data 25 giugno 2012: 

“a pagina 2) 

“PREMESSO CHE” 

quando si menzionano le aliquote generali si fa riferimento all’aliquota ridotta 

0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale tra parentesi e indicata la 

categoria catastale (D10). 

In fondo a pagina 2) 

“DATO ATTO” 

Viene nuovamente specificata (Categoria catastale D10) 
Come chiariscono inequivocabilmente che sono fabbricati rurali tutti quelli strumentali 

all’attività agricola a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. 

Chiedo di togliere (Categoria Catastale D10), lasciando unicamente 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE. 

 

A seguito del riferimento di legge di cui all’art. 13 comma 8 del Decreto Legge 

6 dicembre 2011 n. 201 maggiormente specificato nella circolare del ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 3\DF del 18 maggio 2012” 

 

Sul suddetto emendamento: 

a) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 dal Funzionario 

Amministrativo del Servizio Tributi, dott.ssa Ilaria Parrini, in sostituzione del 

Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino dott.ssa Elda, assente, 

che testualmente si riporta:  

“In merito all’emendamento presentato dal Consigliere Alberto Biancheri del 

Gruppo consiliare Progetto Sanremo, sottoscritto in data 22.06.2012 e 

acquisito al prot. gen. n.37113 del 25.06.2012, si esprime il seguente parere. 

Parere favorevole sotto il profilo tecnico con la precisazione che: 

- l’art.13, comma 14-bis, del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22.12.2001, n.214, prevede l’emanazione di un 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per stabilire le 

modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito 

di ruralità, cui l’ufficio dovrà uniformarsi; 

- qualora la Corte di Cassazione confermi anche in relazione all’Imposta 

municipale propria la definizione dei fabbricati rurali ad uso strumentale 

consolidata per l’Imposta comunale sugli immobili (ICI) dalla costante 

giurisprudenza (in primis Corte Cass. Sez. Unite sentenza n.18565 del 

21.08.2009), secondo cui la ruralità dipende esclusivamente dalla 

appartenenza alla categoria catastale D10, l’ufficio dovrà indirizzare di 

conseguenza la propria attività, anche considerato che le circolari 

ministeriali non sono vincolanti”. 

b) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 del Funzionario 

Amministrativo del Servizio Ragioneria, dott.ssa Stefania Crespi, in 

sostituzione del Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino 

dott.ssa Elda, assente, che testualmente si riporta: “Si esprime parere 

favorevole sotto il profilo contabile.” 
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Nota Prot. Generale n. 37478 in data 26 giugno 2012: 

a pagina 4 

Si propone di integrare la delibera con un nuovo articolo “3 bis” che preveda 

quanto segue: 

3 bis Sui terreni agricoli in cui viene svolta l’attività agricola direttamente dal 

proprietario o dal affittuario con caratteristiche di coltivatore diretto o 

imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile 

aliquota verrà ridotta allo 0,46%. 

DI REDIGERE ENTRO 60 GG DALL’APPROVAZIONE DELLA DELIBERA 

STESSA UN REGOLAMENTO PARTICOLARE, INSIEME ALLE OO. PP. AA. 

MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE. VOLTO A EVITARE OPERAZIONI 

ELUSIVE IN MATERIA DI IMU AGRICOLA. 

 

Sul suddetto emendamento:  

a) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 dal Funzionario 

Amministrativo del Servizio Tributi, dott.ssa Ilaria Parrini, in sostituzione del 

Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino dott.ssa Elda, assente, 

che testualmente si riporta:  

“In merito all’emendamento presentato dal Consigliere Alberto Biancheri del 

Gruppo consiliare Progetto Sanremo, sottoscritto in data 25.06.2012 e 

acquisito al prot. gen. n. 37478 del 26.06.2012, si esprime il seguente parere. 

Parere contrario sotto il profilo tecnico all’integrazione proposta come 

articolo 3 bis, da intendersi più precisamente come punto 3 bis) del 

dispositivo, per le motivazioni di seguito specificate: 

1) l’emendamento prevede la redazione di un regolamento entro 60 gg 

dall’approvazione della delibera, mentre lo schema di deliberazione in 

oggetto presuppone la preventiva approvazione del regolamento IMU; 

2) la disciplina IMU nel definire gli imprenditori agricoli professionali (art.13 

comma 8-bis) richiama l’art.1 del d.lgs. 29.03.2004, n.99, mentre 

l’emendamento richiama esclusivamente l’art.2135 del codice civile, non 

rispettando i necessari criteri di coerenza.       

Si osserva, inoltre, che la formulazione dell’emendamento non è corretta, 

poiché l’ente deve deliberare la misura dell’aumento e/o diminuzione 

dell’aliquota base, in relazione a quanto disposto al punto 4 del dispositivo 

dello schema di deliberazione in oggetto”.      

b) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 del Funzionario 

Amministrativo del Servizio Ragioneria, dott.ssa Stefania Crespi, in 

sostituzione del Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino 

dott.ssa Elda, assente, che testualmente si riporta: “Si esprime parere 

contrario, allo stato, sotto il profilo contabile in quanto non compatibile con 

quanto previsto nello schema di Bilancio annuale di previsione 2012 adottato 

con deliberazione della Giunta Comunale n.203 del 7.6.2012, dichiarata 

immediatamente eseguibile.” 

 

Entro i termini previsti dall’art.18, comma 7, del Regolamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari, sulla suddetta proposta deliberativa il 

Consigliere Donzella, con le note sottoindicate, ha presentato i seguenti 53 

emendamenti: 



 - 8 - 

 

Nota Prot. Generale n. 37342 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,01 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 
 

Nota Prot. Generale n. 37345 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,02 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37348 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,03 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37351 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,04 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37353 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 



Deliberazione C.C. n.       48         del     12.07.2012 
 

 

 - 9 - 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,05 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37355 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,06 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37357 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,07 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37358 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,08 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37359 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,09 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 
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Nota Prot. Generale n. 37361 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,10 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37363 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,11 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37365 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,12 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37367 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,13 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37369 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 
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Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,14 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37371 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,15 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37344 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,16 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37346 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,17 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37350 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,18 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 
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Nota Prot. Generale n. 37360 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,19 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37364 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,20 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37366 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,21 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37368 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,22 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37370 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 
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Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,23 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37372 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,24 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37373 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,25 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37374 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,26 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37375 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,27 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 
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Nota Prot. Generale n. 37377 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,28 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37379 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,29 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37380 in data 25 giugno 2012: 

“Al punto 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti 

percentuali dell’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad 

eccezione degli immobili indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Sostituire nella prima riga 

Al posto: “di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali 

dell’aliquota di base….” con “di deliberare per l’anno 2012 la diminuzione di 

0,30 punti percentuali dell’aliquota di base….” Mantenendo invariato il restante 

testo.” 

 

Sui suddetti emendamenti: 

a) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 dal Funzionario 

Amministrativo del Servizio Tributi, dott.ssa Ilaria Parrini, in sostituzione del 

Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino dott.ssa Elda, assente, 

che testualmente si riporta: 

“In merito agli emendamenti presentati dal Consigliere Massimo Donzella in 

data 25.06.2012, acquisiti al prot. gen. numeri 37342, 37344, 37345, 37346, 

37348, 37350, 37351, 37353, 37355, 37357, 37358, 37359, 37360, 37361, 

37363, 37364, 37365, 37366, 37367, 37368, 37369, 37370, 37371, 37372, 

37373, 37374, 37375, 37377, 37379, 37380 del 25.06.2012, con riferimento 

al punto 1) del dispositivo della deliberazione in oggetto, si esprime parere 

contrario sotto il profilo tecnico in quanto la diminuzione dell’aliquota di 

base dello 0,76% per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale è 

incoerente con il punto 3) del deliberato, che prevede di mantenere invariata 

l’aliquota di base per gli immobili concessi in locazione alle condizioni ivi 

indicate. 
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Infatti, si ritiene che tali immobili, per i quali il legislatore ha indicato 

espressamente la facoltà di riduzione dell’aliquota di base, non possano 

essere penalizzati rispetto agli altri.    

Si precisa, inoltre, che l’approvazione di uno degli emendamenti elencati 

esclude gli altri.” 

b) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 dal Funzionario 

Amministrativo del Servizio Ragioneria, dott.ssa Stefania Crespi, in 

sostituzione del Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino 

dott.ssa Elda, assente, che testualmente si riporta: “Si esprime parere 

contrario, allo stato, sotto il profilo contabile in quanto non compatibile con 

quanto previsto nello schema di Bilancio annuale di previsione 2012 adottato 

con deliberazione della Giunta Comunale n.203 del 7.6.2012, dichiarata 

immediatamente eseguibile.” 

 

 

Nota Prot. Generale n. 37384 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,01% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,39% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37386 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,02% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,38% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 
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Nota Prot. Generale n. 37389 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,03% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,37% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37391 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,04% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,36% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37392 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,05% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,35% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 
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Nota Prot. Generale n. 37394 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,06% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,34% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37395 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,07% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,33% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37396 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,08% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,32% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 
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con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37399 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,09% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,31% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37401 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,10% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,30% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37403 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,11% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,29% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 
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con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37405 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,12% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,28% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37408 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,13% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,27% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37411 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,14% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 
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le relative pertinenze nella misura dello 0,26% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37414 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,15% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,25% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37415 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,16% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,24% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37416 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,17% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 
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le relative pertinenze nella misura dello 0,23% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37418 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,18% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,22% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37419 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,19% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,21% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Nota Prot. Generale n. 37421 in data 25 giugno 2012: 

Al punto 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze stabilita dall’art.13, 

comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nella misura dello 0,4% e 

la detrazione di € 200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

Sostituire con: 

“di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze stabilita dall’art.13, comma 7, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
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2011, n° 214, prevista nella misura dello 0,4% la diminuzione dello 0,20% 

definendo così per l’anno 2012 l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze nella misura dello 0,20% così come previsto dai commi 

6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e la detrazione di € 

200,00 prevista dallo stesso art.13, comma 10” 

 

Sui suddetti emendamenti: 

a) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 dal Funzionario 

Amministrativo del Servizio Tributi, dott.ssa Ilaria Parrini, in sostituzione del 

Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino dott.ssa Elda, assente, 

che testualmente si riporta: 

“In merito agli emendamenti presentati dal Consigliere Massimo Donzella in 

data 25.06.2012, acquisiti al prot. gen. numeri 37384, 37386, 37389, 37391, 

37392, 37394, 37395, 37396, 37399, 37401, 37403, 37405, 37408, 37411, 

37414, 37415, 37416, 37418, 37419, 37421 del 25.06.2012, relativamente al 

punto 2) del dispositivo della deliberazione in oggetto si esprime parere 

contrario sotto il profilo tecnico, in quanto la formulazione 

dell’emendamento non è corretta, poiché l’ente deve deliberare solo la 

misura dell’aumento e/o diminuzione dell’aliquota base, in relazione a quanto 

disposto al punto 4 del dispositivo dello schema di deliberazione in oggetto.      

Si precisa, inoltre, che l’approvazione di uno degli emendamenti elencati 

esclude gli altri. 

b) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 dal Funzionario 

Amministrativo del Servizio Ragioneria, dott.ssa Stefania Crespi, in 

sostituzione del Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino 

dott.ssa Elda, assente, che testualmente si riporta: “Si esprime parere 

contrario, allo stato, sotto il profilo contabile in quanto non compatibile con 

quanto previsto nello schema di Bilancio annuale di previsione 2012 adottato 

con deliberazione della Giunta Comunale n.203 del 7.6.2012, dichiarata 

immediatamente eseguibile.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37412 in data 25 giugno 2012: 

Dopo il punto numero 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 

l’aumento di 0,3 punti percentuali…..immobili indicati al punto 3 della presente 

deliberazione” aggiungere dopo “indicati al punto 3” le parole “indicati al punto 

1bis e al punto 3” 

1bis “nel caso degli immobili relativi alle imprese commerciali e per quelli che 

costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni si applica 

l’aliquota base dello 0,76%” 

 

Sul suddetto emendamento: 

a) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 dal Funzionario 

Amministrativo del Servizio Tributi, dott.ssa Ilaria Parrini, in sostituzione del 

Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino dott.ssa Elda, assente, 

che testualmente si riporta: 

“In merito all’emendamento presentato dal Consigliere Massimo Donzella in 

data 25.06.2012, acquisito al prot. gen. n.37412 del 25.06.2012, oltre a 

rilevare alcune incongruenze formali nella stesura dell’emendamento, si 

esprime parere contrario in quanto la definizione degli immobili contenuta nel 

punto 1bis che si intende aggiungere nel dispositivo è difforme da quella 
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contenuta nell’art.13, comma 9, della disciplina IMU ove sono elencati gli 

immobili per i quali il comune può ridurre l’aliquota base  

Si osserva, inoltre, che la formulazione dell’emendamento non è corretta, 

poiché l’ente deve deliberare la misura dell’aumento e/o diminuzione 

dell’aliquota base, in relazione a quanto disposto al punto 4 del dispositivo 

dello schema di deliberazione in oggetto.      

b) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 dal Funzionario 

Amministrativo del Servizio Ragioneria, dott.ssa Stefania Crespi, in 

sostituzione del Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino 

dott.ssa Elda, assente, che testualmente si riporta: “Si esprime parere 

contrario, allo stato, sotto il profilo contabile in quanto non compatibile con 

quanto previsto nello schema di Bilancio annuale di previsione 2012 adottato 

con deliberazione della Giunta Comunale n.203 del 7.6.2012, dichiarata 

immediatamente eseguibile.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37424 in data 25 giugno 2012: 

Dopo il punto numero 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 

l’aliquota IMU….prevista dallo stesso Art 13, comma 10” aggiungere il punto 

numero 2bis 

2bis “di fissare l’aliquota IMU per le unità immobiliari locate con contratto 

registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale nella misura 

del 0,6%”. 

 

Sul suddetto emendamento:  

a) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 dal Funzionario 

Amministrativo del Servizio Tributi, dott.ssa Ilaria Parrini, in sostituzione del 

Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino dott.ssa Elda, assente, 

che testualmente si riporta: 

“In merito all’emendamento presentato dal Consigliere Massimo Donzella 

in data 25.06.2012, acquisito al prot. gen. n.37424 del 25.06.2012, si 

esprime parere contrario in quanto la determinazione contenuta nel punto 

2bis è in contrasto con quanto previsto nella stessa deliberazione al punto 

3). 

Si osserva, inoltre, che la formulazione dell’emendamento non è corretta, 

poiché l’ente deve deliberare la misura dell’aumento e/o diminuzione 

dell’aliquota base, in relazione a quanto disposto al punto 4 del dispositivo 

dello schema di deliberazione in oggetto.      

b) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 dal Funzionario 

Amministrativo del Servizio Ragioneria, dott.ssa Stefania Crespi, in 

sostituzione del Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino 

dott.ssa Elda, assente, che testualmente si riporta: “Si esprime parere 

contrario, allo stato, sotto il profilo contabile in quanto non compatibile con 

quanto previsto nello schema di Bilancio annuale di previsione 2012 adottato 

con deliberazione della Giunta Comunale n.203 del 7.6.2012, dichiarata 

immediatamente eseguibile.” 

 

Nota Prot. Generale n. 37431 in data 25 giugno 2012: 
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Dopo il punto numero 3 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 

l’aliquota base IMU….per la definizione di contratto tipo di locazione” 

aggiungere il punto 3bis 

3bis “applicare l’aliquota IMU dello 0.46% per le abitazioni concesse in 

comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, ove gli stessi hanno 

stabilito la propria residenza, a condizione che sia la dimora abituale”. 

 

Sul suddetto emendamento: 

a) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 dal Funzionario 

Amministrativo del Servizio Tributi, dott.ssa Ilaria Parrini, in sostituzione del 

Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino dott.ssa Elda, assente, 

che testualmente si riporta: 

“In merito all’emendamento presentato dal Consigliere Massimo Donzella in 

data 25.06.2012, acquisito al prot. gen. n.37431 del 25.06.2012, si esprime 

parere contrario in quanto la formulazione del punto 3bis non è corretta, 

poiché l’ente deve deliberare la misura dell’aumento e/o diminuzione 

dell’aliquota base, in relazione a quanto disposto al punto 4 del dispositivo 

dello schema di deliberazione in oggetto.      

b) è stato acquisito il parere reso in data 26 giugno 2012 dal Funzionario 

Amministrativo del Servizio Ragioneria, dott.ssa Stefania Crespi, in 

sostituzione del Dirigente del settore Servizi Finanziari, signora Garino 

dott.ssa Elda, assente, che testualmente si riporta: “Si esprime parere 

contrario, allo stato, sotto il profilo contabile in quanto non compatibile con 

quanto previsto nello schema di Bilancio annuale di previsione 2012 adottato 

con deliberazione della Giunta Comunale n.203 del 7.6.2012, dichiarata 

immediatamente eseguibile.” 

 

Entro i termini previsti dall’art.18, comma 7, del Regolamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari, sulla suddetta proposta deliberativa il 

Consigliere Sindoni, con nota in data 9 luglio 2012, acquisita agli atti con. n. 

39821 di Protocollo generale in data 9.07.2012, ha presentato il seguente 

emendamento: 

 

A pagina 2 dove vi è scritto: 

“RITENUTO necessario, per garantire il pareggio di bilancio, aumentare 

l’aliquota base, ad eccezione degli immobili di cui al periodo successivo, 

mantenendo invariata quella dello 0,4% per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze” 

Aggiungere: “nonché mantenere invariata l’aliquota base dello 0,76 per i 

laboratori artigianali (Cat. Catastali C/3), capannoni industriali ed altri 

fabbricati commerciali (Cat. Cat. D/1-2-3-4-6-7-8-9-10), negozi (Cat. C/1), 

palestre e stabilimenti balneari (Cat. Cat. C/4-5)” 

 

A pagina 4 dove vi è scritto: 

“DELIBERA 

1) di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali dell’aliquota 

di base per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) a tutti gli 

immobili diversi dall’abitazione principale, ad eccezione degli immobili 

indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Aggiungere: “nonché ad accezione dei laboratori artigianali (Cat. Catastali 

C/3), capannoni industriali ed altri fabbricati commerciali (Cat. Cat. D/1-2-3-
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4-6-7-8-9-10), negozi (Cat. C/1), palestre e stabilimenti balneari (Cat. Cat. 

C/4-5) per i quali viene mantenuta l’aliquota base di 0,76.” 

 

Sul suddetto emendamento: 

a) è stato acquisito il parere favorevole sotto il profilo tecnico reso in data 10 

luglio 2012 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, signora Garino 

dott.ssa Elda;  

b) è stato acquisito il parere reso in data 10 luglio 2012 dal Dirigente del 

Settore Servizi Finanziari, signora Garino dott.ssa Elda, che testualmente si 

riporta: “Si esprime parere contrario, allo stato, sotto il profilo contabile in 

quanto non compatibile con quanto previsto nello schema di Bilancio 

annuale di previsione 2012 adottato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.203 del 7.6.2012, dichiarata immediatamente eseguibile.” 

 

 

Entro i termini previsti dall’art.18, comma 7, del Regolamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari, sulla suddetta proposta deliberativa i 

Consiglieri Gorlero, Faraldi ed Infante, con nota in data 9 luglio 2012, 

acquisita agli atti con. n. 40283 di Protocollo generale in data 11.07.2012, che 

di seguito si riporta, hanno presentato i seguenti 5 emendamenti: 

 

1° emendamento 

 

parte motiva  

 

modificare il comma quinto come segue:  

 

sostituire la parola “successivo” con le parole “3) del dispositivo” 

 

sostituire la frase da “mantenendo” a “0,4%” con  la frase “aumentando altresì 

allo 0,6 % l’aliquota” 

 

aggiungere dopo la parola “pertinenze” la frase, “aumentando la detrazione base 

ad euro 400 e così pervenendo ad esentare integralmente gli alloggi sino a 400 

euro di rendita (in base all’aliquota e detrazione base della legge Salva-Italia 

esentati integralmente quelli con una rendita di 280 euro) ed agevolando gli 

alloggi con una rendita compresa tra 400 euro e 630 euro, in modo tale da 

ripristinare la modulazione agevolativa della Legge Finanziaria 2008 (cosiddetta 

Prodi)”  

 

si propone di variare il comma sesto aggiungendo dopo le parole “suddetti 

contratti di locazione” le parole “nonché i contratti di comodato a favore di 

parenti ed affini entro il primo grado in linea retta”   

 

eliminare il comma ottavo. 

 

In merito alla parte dispositiva si propongono i seguenti emendamenti 
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2° emendamento 

 

punto 1) 

dopo le parole “punto 3)” aggiungere le parole “e 3 bis )” 

 

punto 2) 

eliminare la parola “non”  

sostituire la cifra “0,4” con  la cifra “0,6” 

sostituire la cifra “di euro 200,00 prevista dallo stesso art. 13 comma 10” con le 

parole “aumentandola a 400 euro”  

 

punto 3) 

dopo le parole “contratti-tipo di locazione” aggiungere le parole “nonché i 

contratti di comodato a favore di parenti ed affini entro il primo grado in linea 

retta”   

 

3° emendamento 

 

aggiungere il seguente punto 3 bis)  

3 bis) di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per gli immobili strumentali 

delle imprese e per quelli oggetto di locazione aumentandoli in ragione di 0,2 

punti percentuali dell’aliquota di base” 

 

4° emendamento 

 

Al punto 6 )  

sostituire le parole “30 settembre 2012” con le parole “20 agosto 2012”    

dopo le parole “finanze.gov.it” aggiungere “, nonché dei risparmi e dei maggiori 

introiti conseguenti la revisione complessiva della spesa corrente del comune e 

delle società partecipate, come concordato in sede di tavolo tecnico tra 

l’amministrazione comunale e le associazioni economiche presenti sul territorio”   

 

5° emendamento 

 

aggiungere il seguente punto 7)  

7) di finanziare i minori introiti derivanti dalle aliquote approvate con il presente 

atto deliberativo rispetto a quelli previsti nella bozza di bilancio di previsione 

2012 già inviata ai consiglieri comunali con i proventi dell’emersione agevolata 

TARSU incassati entro il 20 novembre 2012 a sensi del redigendo regolamento 

da adottarsi a sensi dell’art. 13 L. 27/12/2002 n. 289 

 

 

Sui suddetti emendamenti sono stati acquisiti i pareri resi dal Dirigente del 

Settore Servizi Finanziari, signora Garino dott.ssa Elda, con nota in data 11 

luglio 2012, che testualmente si riporta:  

“In merito agli emendamenti presentati dai Consiglieri Andrea Gorlero, Leandro 

Faraldi e Domenico Infante, con nota sottoscritta in data 9.07.2012 e acquisita 

al prot. gen. n.40283 dell’11.07.2012, si esprimono i seguenti pareri. 

 

1° emendamento parte motiva  
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Si esprimono le seguenti considerazioni tecniche precisato che per commi si 

intendono i periodi delle premesse. 

In merito alla modifica del comma 5: 

� sostituire la parola “successivo” con le parole “3) del dispositivo” - parere 

favorevole; 

� sostituire la frase da “mantenendo” a “0,4%” con la frase “aumentando 

altresì all’0,6% l’aliquota” - parere favorevole; 

� aggiungere dopo la parola “pertinenze” la frase, “aumentando la detrazione 

base ad € 400 e così pervenendo ad esentare integralmente gli alloggi sino a 

400 euro di rendita (in base all’aliquota e detrazione base della legge Salva-

Italia esentati integralmente quelli con una rendita di 280 euro) ed 

agevolando gli alloggi con una rendita comprensiva tra 400 e 630 euro, in 

modo tale da ripristinare la modulazione agevolativa della Legge 

Finanziaria 2008 (cosiddetta Prodi)” - parere favorevole;  

� si propone di variare il comma sesto aggiungendo dopo le parole “suddetti 

contratti di locazione” le parole “nonché i contratti di comodato a favore di 

parenti ed affini entro il primo grado in linea retta” - parere favorevole 

sotto il profilo tecnico, precisando che allo stato non si è in grado di 

quantificare il minor importo in quanto non si è in possesso del dato 

relativo ai comodati in favore degli affini;  

� eliminare il comma 8 parere contrario in quanto motivazione essenziale per 

legittimare il dispositivo. 

 

L’emendamento proposto non può avere complessivamente parere 

favorevole sotto il profilo tecnico e contabile, anche perché non è quantificato 

in maniera precisa l’impatto sullo schema bilancio di previsione 2012 adottato 

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 7/06/2012, dichiarata i.e. 

 

2° emendamento  

Si fa riferimento al parere espresso in merito al 1° emendamento, in quanto 

parte motiva del presente. 

 

3° emendamento  

Parere favorevole sotto il profilo tecnico e contrario, allo stato, sotto il profilo 

contabile in quanto non compatibile con quanto previsto nello schema di 

Bilancio annuale di previsione 2012 adottato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.203 del 7.6.2012, dichiarata immediatamente eseguibile. 

  

4° emendamento  

Per quanto riguarda la sostituzione delle parole “30 settembre 2012” con le 

parole “20 agosto 2012” si esprime parere contrario sotto il profilo tecnico e 

contabile in quanto trattasi di termine di legge del 30 settembre, e anche per 

l’impossibilità di conoscere i dati da parte del MEF. 

Parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile ad aggiungere al punto 6) 

del dispositivo la frase proposta. 

 

 

5° emendamento  
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Si esprime parere sfavorevole sotto il profilo tecnico e contabile per le stesse 

motivazioni espresse in merito all’emendamento prot. n. 40286 pari data. 

 
 

Entro i termini previsti dall’art.18, comma 7, del Regolamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari, sulla suddetta proposta deliberativa i 

Consiglieri Cassini e Biancheri, con le note sottoindicate, hanno presentato i 

seguenti 2 emendamenti: 

 

Nota Protocollo generale n. 40290 in data 11.07.2012: 

nel dispositivo della delibera al punto 6) "di precisare che  entro il 30 settembre 

2012 …..", DOPO LE PAROLE  "…legge 27 dicembre 2006, n.296" 

AGGIUNGERE "nonché sulla base delle indicazioni emerse dal tavolo tecnico 

con le categorie produttive e sociali della città.” 

 

Sul suddetto emendamento è stato acquisito il parere reso dal Dirigente del 

Settore Servizi Finanziari, signora Garino dott.ssa Elda, con nota in data 11 

luglio 2012, che testualmente si riporta:  

“In merito all’emendamento presentato dai Consiglieri Alberto Biancheri e 

Daniela Cassini, sottoscritto in data 10.07.2012 e acquisito al prot. gen. 

n.40290 dell’11.07.2012, si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico e 

contabile. 

 

Nota  di Protocollo generale n.40294 in data 11.07.2012: 

"Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 che dà facoltà ai Comuni di modificare in 

aumento o in diminuzione l’aliquota per abitazione principale sino a 0,2 punti 

percentuale, presentano il seguente EMENDAMENTO 

 

nelle premesse di detta delibera, pag.3, dopo il primo capoverso ("RITENUTO 

INOLTRE OPPORTUNO") AGGIUNGERE il seguente capoverso: 

“RITENUTO altresì opportuno diminuire l’aliquota per abitazione Principale 

dello 0,2% alle residenze di nuclei familiari con portatori di handicap fisico, 

psicofisico o psichico con invalidità al 100%, invalidi civili con totale e 

permanente inabilità lavorativa, ultrasessantacinquenni con indennità di 

accompagnamento nonché ad abitazioni residenze di nuclei familiari composti 

unicamente da titolari di pensioni minime sociali” 

 

nel dispositivo della delibera AGGIUNGERE dopo il punto 3)bis “di prevedere 

la diminuzione di 0,2 punti percentuali dell’aliquota per abitazione principale 

alle abitazioni residenze di nuclei familiari con portatori di handicap fisico, 

psicofisico o psichico con invalidità al 100%, invalidi civili con totale e 

permanente inabilità lavorativa, ultrasessantacinquenni con indennità di 

accompagnamento nonché alle residenze di nuclei familiari con reddito derivante 

unicamente da pensioni minime sociali”. 

 

Sul suddetto emendamento è stato acquisito il parere reso dal Dirigente del 

Settore Servizi Finanziari, signora Garino dott.ssa Elda, con nota in data 11 

luglio 2012, che testualmente si riporta:  

“In relazione all’emendamento all’oggetto presentato in data 10 luglio 2012 dai 

Consiglieri Cassini Daniela e Biancheri Alberto – in atti Prot. Gen. 40294 del 

11/07/2012: esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
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contrario, allo stato, sotto il profilo contabile in quanto non compatibile con 

quanto previsto nello schema di bilancio annuale di previsione 2012 adottato 

con deliberazione della giunta comunale n. 203 del 7.6.2012, dichiarata i.e., non 

essendo tra l’altro possibile quantificare il minor introito. 

    

O M I S S I S 

 
Si dà atto che nel corso della discussione: 

 

Durante l'intervento dell'Assessore Maggio è uscito il Presidente Lupi ed ha 

assunto la presidenza, nella sua qualità di Vice Presidente, il Consigliere Borea 

Riccardo: presenti 28. 

 

Durante l'intervento del Consigliere Gorlero è uscito il Consigliere Tinelli: 

presenti 27. 

 

Durante l'intervento del Consigliere Donzella è uscito il Consigliere Infante ed è 

rientrato il Presidente Lupi che ha riassunto la presidenza: presenti 27. 

 

Si dà atto che durante l'intervento del Consigliere Sbezzo Malfei è uscito il 

Consigliere Solerio. 

 

Durante l'intervento del Consigliere Cassini è entrato il Consigliere Del Sole: 

presenti 28.  

 

Durante l'intervento del Consigliere Borea Claudio: 

- si dà atto che alle ore 01,20 del 13.07.2012, previa comunicazione al 

Segretario Generale, è uscito il Consigliere Nocita: presenti 27; 

- è uscito il Consigliere Borea Riccardo: presenti 26. 

 

Durante l'intervento del Consigliere Ballestra si dà atto che alle ore 01,33 del 

13.07.2012, previa comunicazione al Segretario Generale, è uscito il Consigliere 

Prevosto: presenti 25. 

 

Durante l'intervento del Consigliere Faraldi è uscito il Consigliere Del Sole: 

presenti 24. 

 

Durante l'intervento del Consigliere Cassini è uscito il Consigliere Gorlero: 

presenti 23  

 

 

Presidente Lupi: Abbiamo i primi due emendamenti che sono quelli di Biancheri, 

poi abbiamo trenta più venti emendamenti del Consigliere Donzella al quale 

chiedo se  non ritiene magari di ritirarli e andare direttamente ai tre che sono 

pregnanti ed assemblano un po' tutti gli altri 50. Dopo andremo a votare 

l'emendamento Sindoni e i cinque Gorlero, Faraldi e Infante e poi gli ultimi 

Cassini e ancora Biancheri. Incominciamo però dall'ordine del giorno presentato 

dai Consiglieri Biancheri, Borea Riccardo, Sindoni, Borea Claudio e Massimo 

Donzella.  
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Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione l’ordine del 

giorno presentato dai Consiglieri Biancheri, Borea Riccardo, Sindoni, 

Borea Claudio e Massimo Donzella, in corso di seduta, del seguente tenore:  

 

"ORDINE DEL GIORNO 

PREMESSO 
Che il recente comunicato del Governo (sabato scorso a firma Vieri 
Ceriani - sottosegretario Ministero Economia e Finanze) in cui il Governo 
si ritiene soddisfatto dei dati sugli incassi Acconto Imu che non porteranno 
ad aumentare le aliquote standard entro il 10 dicembre; 
• Visto il tavolo di confronto che nei prossimi giorni dovrà far incontrare i 
Comuni (l’ANCI) con i rappresentanti del Governo per ridiscutere a 
valere dall’anno prossimo la ripartizione dell’Imu tra Comuni e Stato; 
• Visto il Decreto Legge 201 del 06 Dicembre 2011 (istitutivo dell’Imu 
Sperimentale) che al comma 12-bis consente ai Comuni, entro il 30 
Settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 
172, comma l, 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, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
• Visto il Decreto Legge 201 del 06 Dicembre 2011 (istitutivo dell’Imu 
Sperimentale) che al comma 8 prevede che "con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 Dicembre, si provvede, sulla 
base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata 
dell’imposta di cui al presente comma, alla modifica dell’aliquota da 
applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il 
gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal 
Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale e per i terreni” 

CONSIDERATO 
Che la delibera di codesto Comune porterebbe l’aliquota sui terreni 
agricoli al 1,06% che inciderebbe sul comparto Florovivaistico con un 
aumento del 600% 

Chiede un impegno concreto al Sig. Sindaco, alla spettabile Giunta e al 

Consiglio Comunale affinché: 

1. Si tenga nella giusta considerazione l’importanza del settore 

Florovivaistico nel contesto dell’economia cittadina; 

2. Si proceda ad incontri specifici con le Organizzazioni professionali 

Agricole maggiormente rappresentative per un confronto su dati 

realistici del settore; 

3. Si attenda il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al 

comma 8 del Decreto Legge 201 del 06 Dicembre 2011 e comunque in 

ogni caso si stabilisca l’aliquota definitiva per i terreni agricoli solo ed 

entro il 30 Settembre 2012." 

 

 

Il proposto ordine del giorno, posto in votazione per alzata di mano, VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 
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Astenuti:  5 (Zoccarato Maurizio, Lombardi, Mauro, Bossi  

e Granieri) 

 

Votanti:          18 

 

Voti favorevoli:         14 

 

Voti contrari:               4 (Menozzi, Leuzzi, Damiano e Moroni)  

 

Presidente Lupi: Vengono ritirati i trenta più venti emendamenti del Consigliere 

Donzella. 

 

Indi il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere 

Donzella, con nota in data 25 giugno 2012, acquisita agli atti con n. 37412 di 

Protocollo generale in data 25 giugno 2012, nel testo che di seguito si riporta: 

Dopo il punto numero 1 del dispositivo “di deliberare per l’anno 2012 

l’aumento di 0,3 punti percentuali…..immobili indicati al punto 3 della presente 

deliberazione” aggiungere dopo “indicati al punto 3” le parole “indicati al punto 

1bis e al punto 3” 

1bis “nel caso degli immobili relativi alle imprese commerciali e per quelli che 

costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni si applica 

l’aliquota base dello 0,76%” 

 

Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 

 

Astenuti:        0 

 

Votanti:          23 

 

Voti favorevoli:           6  

 

Voti contrari:          17 (Zoccarato Maurizio, Lupi, Lombardi, Mauro, 

Sbezzo Malfei, Gugliotta, Menozzi, Trucco, 

Bossi, Leuzzi, Baggioli, Granieri, Moroni, 

Scaffidi-Argentina,Damiano, Ballestra, Zoccarato 

Diana)   

 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere 

Donzella, con nota in data 25 giugno 2012, acquisita agli atti con n. 37424 di 

Protocollo generale in data 25 giugno 2012, nel testo che di seguito si riporta: 

Dopo il punto numero 2 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 

l’aliquota IMU….prevista dallo stesso Art 13, comma 10” aggiungere il punto 

numero 2bis 
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2bis “di fissare l’aliquota IMU per le unità immobiliari locate con contratto 

registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale nella misura 

del 0,6%”. 

 

Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 

 

Astenuti:        0 

 

Votanti:          23 

 

Voti favorevoli:           6  

 

Voti contrari:          17 (Zoccarato Maurizio, Lupi, Lombardi, Mauro, 

Sbezzo Malfei, Gugliotta, Menozzi, Trucco, 

Bossi, Leuzzi, Baggioli, Granieri, Moroni, 

Scaffidi-Argentina,Damiano, Ballestra, Zoccarato 

Diana)   

 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere 

Donzella, con nota in data 25 giugno 2012, acquisita agli atti con n. 37431 di 

Protocollo generale in data 25 giugno 2012, nel testo che di seguito si riporta: 

Dopo il punto numero 3 del dispositivo “di non modificare per l’anno 2012 

l’aliquota base IMU….per la definizione di contratto tipo di locazione” 

aggiungere il punto 3bis 

3bis “applicare l’aliquota IMU dello 0.46% per le abitazioni concesse in 

comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, ove gli stessi hanno 

stabilito la propria residenza, a condizione che sia la dimora abituale”. 

 

Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 

 

Astenuti:        0 

 

Votanti:          23 

 

Voti favorevoli:           6  

 

Voti contrari:          17 (Zoccarato Maurizio, Lupi, Lombardi, Mauro, 

Sbezzo Malfei, Gugliotta, Menozzi, Trucco, 

Bossi, Leuzzi, Baggioli, Granieri, Moroni, 

Scaffidi-Argentina,Damiano, Ballestra, Zoccarato 

Diana)   
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Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere 

Biancheri, con nota in data 22 giugno 2012, acquisita agli atti con n. 37113 di 

Protocollo generale in data 25 giugno 2012, nel testo che di seguito si riporta: 

“a pagina 2) 

“PREMESSO CHE” 

quando si menzionano le aliquote generali si fa riferimento all’aliquota ridotta 

0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale tra parentesi e indicata la 

categoria catastale (D10). 

In fondo a pagina 2) 

“DATO ATTO” 

Viene nuovamente specificata (Categoria catastale D10) 

Come chiariscono inequivocabilmente che sono fabbricati rurali tutti quelli 

strumentali all’attività agricola a prescindere dalla categoria catastale di 

appartenenza. 

Chiedo di togliere (Categoria Catastale D10), lasciando unicamente 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE. 

A seguito del riferimento di legge di cui all’art. 13 comma 8 del Decreto Legge 

6 dicembre 2011 n. 201 maggiormente specificato nella circolare del ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 3\DF del 18 maggio 2012.” 

 

Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 

 

Astenuti:        0 

 

Votanti:          23 

 

Voti favorevoli:           6  

 

Voti contrari:          17 (Zoccarato Maurizio, Lupi, Lombardi, Mauro, 

Sbezzo Malfei, Gugliotta, Menozzi, Trucco, 

Bossi, Leuzzi, Baggioli, Granieri, Moroni, 

Scaffidi-Argentina,Damiano, Ballestra, Zoccarato 

Diana)   

 

 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere 

Biancheri, con nota in data 25 giugno 2012, acquisita agli atti con n. 37478 di 

Protocollo generale in data 26 giugno 2012, nel testo che di seguito si riporta: 

"a pagina 4 

Si propone di integrare la delibera con un nuovo articolo “3 bis” che preveda 

quanto segue: 

3 bis Sui terreni agricoli in cui viene svolta l’attività agricola direttamente dal 

proprietario o dal affittuario con caratteristiche di coltivatore diretto o 

imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile 

aliquota verrà ridotta allo 0,46%. 
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DI REDIGERE ENTRO 60 GG DALL’APPROVAZIONE DELLA DELIBERA 

STESSA UN REGOLAMENTO PARTICOLARE, INSIEME ALLE OO. PP. AA. 

MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE VOLTO A EVITARE OPERAZIONI 

ELUSIVE IN MATERIA DI IMU AGRICOLA." 

 

Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 

 

Astenuti:        0 

 

Votanti:          23 

 

Voti favorevoli:           6  

 

Voti contrari:          17 (Zoccarato Maurizio, Lupi, Lombardi, Mauro, 

Sbezzo Malfei, Gugliotta, Menozzi, Trucco, 

Bossi, Leuzzi, Baggioli, Granieri, Moroni, 

Scaffidi-Argentina,Damiano, Ballestra, Zoccarato 

Diana)   

 

 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere 

Sindoni, con nota acquisita agli atti con n. 39821 di Protocollo generale in 

data 9 luglio 2012, nel  testo che di seguito si riporta: 

 

A pagina 2 dove vi è scritto: 

 

“RITENUTO necessario, per garantire il pareggio di bilancio, aumentare 

l’aliquota base, ad eccezione degli immobili di cui al periodo successivo, 

mantenendo invariata quella dello 0,4% per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze” 

Aggiungere: “nonché mantenere invariata l’aliquota base dello 0,76 per i 

laboratori artigianali (Cat. Catastali C/3), capannoni industriali ed altri 

fabbricati commerciali (Cat. Cat. D/1-2-3-4-6-7-8-9-10), negozi (Cat. C/1), 

palestre e stabilimenti balneari (Cat. Cat. C/4-5)” 

 

A pagina 4 dove vi è scritto: 

 

“DELIBERA 

1) di deliberare per l’anno 2012 l’aumento di 0,3 punti percentuali dell’aliquota 

di base per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) a tutti gli 

immobili diversi dall’abitazione principale, ad eccezione degli immobili 

indicati al punto 3) della presente deliberazione” 

Aggiungere: “nonché ad accezione dei laboratori artigianali (Cat. Catastali 

C/3), capannoni industriali ed altri fabbricati commerciali (Cat. Cat. D/1-2-3-

4-6-7-8-9-10), negozi (Cat. C/1), palestre e stabilimenti balneari (Cat. Cat. 

C/4-5) per i quali viene mantenuta l’aliquota base di 0,76.” 
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Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 

 

Astenuti:        0 

 

Votanti:          23 

 

Voti favorevoli:           6  

 

Voti contrari:          17 (Zoccarato Maurizio, Lupi, Lombardi, Mauro, 

Sbezzo Malfei, Gugliotta, Menozzi, Trucco, 

Bossi, Leuzzi, Baggioli, Granieri, Moroni, 

Scaffidi-Argentina,Damiano, Ballestra, Zoccarato 

Diana)   

 

 

Il Presidente pone in votazione il 1° emendamento presentato dai Consiglieri 

Gorlero, Faraldi e Infante con nota in data 9 luglio 2012, acquisita agli atti 

con n. 40283 di Protocollo generale in data 11 luglio 2012, nel  testo che di 

seguito si riporta: 

"parte motiva  

modificare il comma quinto come segue:  

sostituire la parola “successivo” con le parole “3) del dispositivo” 

sostituire la frase da “mantenendo” a “0,4%” con  la frase “aumentando altresì 

allo 0,6 % l’aliquota” 

aggiungere dopo la parola “pertinenze” la frase, “aumentando la detrazione base 

ad euro 400 e così pervenendo ad esentare integralmente gli alloggi sino a 400 

euro di rendita (in base all’aliquota e detrazione base della legge Salva-Italia 

esentati integralmente quelli con una rendita di 280 euro) ed agevolando gli 

alloggi con una rendita compresa tra 400 euro e 630 euro, in modo tale da 

ripristinare la modulazione agevolativa della Legge Finanziaria 2008 (cosiddetta 

Prodi)”  

si propone di variare il comma sesto aggiungendo dopo le parole “suddetti 

contratti di locazione” le parole “nonché i contratti di comodato a favore di 

parenti ed affini entro il primo grado in linea retta”   

eliminare il comma ottavo." 

 

Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 

 

Astenuti:        0 

 

Votanti:          23 
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Voti favorevoli:           6  

 

Voti contrari:          17 (Zoccarato Maurizio, Lupi, Lombardi, Mauro, 

Sbezzo Malfei, Gugliotta, Menozzi, Trucco, 

Bossi, Leuzzi, Baggioli, Granieri, Moroni, 

Scaffidi-Argentina,Damiano, Ballestra, Zoccarato 

Diana)   

 

 

Il Presidente pone in votazione il 2° emendamento presentato dai Consiglieri 

Gorlero, Faraldi e Infante con nota in data 9 luglio 2012, acquisita agli atti 

con n. 40283 di Protocollo generale in data 11 luglio 2012, nel  testo che di 

seguito si riporta: 

 

"In merito alla parte dispositiva  

punto 1) 

dopo le parole “punto 3)” aggiungere le parole “e 3 bis)” 

punto 2) 

eliminare la parola “non”  

sostituire la cifra “0,4” con  la cifra “0,6” 

sostituire la cifra “di euro 200,00 prevista dallo stesso art. 13 comma 10” con le 

parole “aumentandola a 400 euro”  

punto 3) 

dopo le parole “contratti-tipo di locazione” aggiungere le parole “nonché i 

contratti di comodato a favore di parenti ed affini entro il primo grado in linea 

retta”   

 

Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 

 

Astenuti:        0 

 

Votanti:          23 

 

Voti favorevoli:           6  

 

Voti contrari:          17 (Zoccarato Maurizio, Lupi, Lombardi, Mauro, 

Sbezzo Malfei, Gugliotta, Menozzi, Trucco, 

Bossi, Leuzzi, Baggioli, Granieri, Moroni, 

Scaffidi-Argentina,Damiano, Ballestra, Zoccarato 

Diana)   

 

 

Il Presidente pone in votazione il 3° emendamento presentato dai Consiglieri 

Gorlero, Faraldi e Infante con nota in data 9 luglio 2012, acquisita agli atti 

con n. 40283 di Protocollo generale in data 11 luglio 2012, nel  testo che di 

seguito si riporta: 
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"In merito alla parte dispositiva  

aggiungere il seguente punto 3 bis)  

3 bis) di modificare per l’anno 2012 l’aliquota IMU per gli immobili strumentali 

delle imprese e per quelli oggetto di locazione aumentandoli in ragione di 0,2 

punti percentuali dell’aliquota di base” 

 

 

Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 

 

Astenuti:        0 

 

Votanti:          23 

 

Voti favorevoli:           6  

 

Voti contrari:          17 (Zoccarato Maurizio, Lupi, Lombardi, Mauro, 

Sbezzo Malfei, Gugliotta, Menozzi, Trucco, 

Bossi, Leuzzi, Baggioli, Granieri, Moroni, 

Scaffidi-Argentina,Damiano, Ballestra, Zoccarato 

Diana)   

 

 

Il Presidente pone in votazione il 4° emendamento presentato dai Consiglieri 

Gorlero, Faraldi e Infante con nota in data 9 luglio 2012, acquisita agli atti 

con n. 40283 di Protocollo generale in data 11 luglio 2012, nel  testo che di 

seguito si riporta: 

 

"In merito alla parte dispositiva  

Al punto 6 )  

sostituire le parole “30 settembre 2012” con le parole “20 agosto 2012”    

dopo le parole “finanze.gov.it” aggiungere “, nonché dei risparmi e dei maggiori 

introiti conseguenti la revisione complessiva della spesa corrente del comune e 

delle società partecipate, come concordato in sede di tavolo tecnico tra 

l’amministrazione comunale e le associazioni economiche presenti sul territorio”   

 

Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 

 

Astenuti:        0 

 

Votanti:          23 
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Voti favorevoli:           6  

 

Voti contrari:          17 (Zoccarato Maurizio, Lupi, Lombardi, Mauro, 

Sbezzo Malfei, Gugliotta, Menozzi, Trucco, 

Bossi, Leuzzi, Baggioli, Granieri, Moroni, 

Scaffidi-Argentina,Damiano, Ballestra, Zoccarato 

Diana)   

 

 

Il Presidente pone in votazione il 5° emendamento presentato dai Consiglieri 

Gorlero, Faraldi e Infante con nota in data 9 luglio 2012, acquisita agli atti 

con n. 40283 di Protocollo generale in data 11 luglio 2012, nel  testo che di 

seguito si riporta: 

 

"In merito alla parte dispositiva  

aggiungere il seguente punto 7)  

7) di finanziare i minori introiti derivanti dalle aliquote approvate con il presente 

atto deliberativo rispetto a quelli previsti nella bozza di bilancio di previsione 

2012 già inviata ai consiglieri comunali con i proventi dell’emersione agevolata 

TARSU incassati entro il 20 novembre 2012 a sensi del redigendo regolamento 

da adottarsi a sensi dell’art. 13 L. 27/12/2002 n. 289." 

 

Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 

 

Astenuti:        0 

 

Votanti:          23 

 

Voti favorevoli:           6  

 

Voti contrari:          17 (Zoccarato Maurizio, Lupi, Lombardi, Mauro, 

Sbezzo Malfei, Gugliotta, Menozzi, Trucco, 

Bossi, Leuzzi, Baggioli, Granieri, Moroni, 

Scaffidi-Argentina,Damiano, Ballestra, Zoccarato 

Diana)   

 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dai Consiglieri 

Cassini e Biancheri, con nota in data 10 luglio  2012, acquisita agli atti con n. 

40290 di Protocollo generale in data 11 luglio 2012, nel testo che di seguito 

si riporta: 

 

"Nel dispositivo della delibera al punto 6) "di precisare che  entro il 30 

settembre 2012 …..", DOPO LE PAROLE  "…legge 27 dicembre 2006, n.296" 

AGGIUNGERE "nonché sulla base delle indicazioni emerse dal tavolo tecnico 

con le categorie produttive e sociali della città.” 
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Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 

 

Astenuti:        1 (Ballestra) 

 

Votanti:          22 

 

Voti favorevoli:           6  

 

Voti contrari:          16 (Zoccarato Maurizio, Lupi, Lombardi, Mauro, 

Sbezzo Malfei, Gugliotta, Menozzi, Trucco, 

Bossi, Leuzzi, Baggioli, Granieri, Moroni, 

Scaffidi- Argentina, Damiano,  Zoccarato Diana)   

 

 

 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dai Consiglieri 

Cassini e Biancheri, con nota in data 10 luglio  2012, acquisita agli atti con n. 

40294 di Protocollo generale in data 11 luglio 2012, nel testo che di seguito 

si riporta: 

 

"Nelle premesse di detta delibera, pag.3, dopo il primo capoverso 

("RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO") AGGIUNGERE il seguente 

capoverso: 

“RITENUTO altresì opportuno diminuire l’aliquota per abitazione Principale 

dello 0,2% alle residenze di nuclei familiari con portatori di handicap fisico, 

psicofisico o psichico con invalidità al 100%, invalidi civili con totale e 

permanente inabilità lavorativa, ultrasessantacinquenni con indennità di 

accompagnamento nonché ad abitazioni residenze di nuclei familiari composti 

unicamente da titolari di pensioni minime sociali” 

 

nel dispositivo della delibera AGGIUNGERE dopo il punto 3)bis “di prevedere 

la diminuzione di 0,2 punti percentuali dell’aliquota per abitazione principale 

alle abitazioni residenze di nuclei familiari con portatori di handicap fisico, 

psicofisico o psichico con invalidità al 100%, invalidi civili con totale e 

permanente inabilità lavorativa, ultrasessantacinquenni con indennità di 

accompagnamento nonché alle residenze di nuclei familiari con reddito derivante 

unicamente da pensioni minime sociali”. 

 

 

Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          23 

 

Astenuti:        0 
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Votanti:          23 

 

Voti favorevoli:           6  

 

Voti contrari:          17 (Zoccarato Maurizio, Lupi, Lombardi, Mauro, 

Sbezzo Malfei, Gugliotta, Menozzi, Trucco, 

Bossi, Leuzzi, Baggioli, Granieri, Moroni, 

Scaffidi-Argentina,Damiano, Ballestra, Zoccarato 

Diana)   

 

Esce il Presidente Lupi ed assume la presidenza, nella sua qualità di Consigliere 

Anziano, il Consigliere Donzella: presenti 22 

 

Infine il Consigliere Anziano Donzella pone in votazione la deliberazione di cui 

all'oggetto. 

 

La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene 

APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Consigliere 

Anziano Donzella, della seguente votazione: 

 

Presenti:         22 

 

Astenuti:             0 

 

Votanti:       22 

 

Voti Favorevoli:    16 

 

Voti Contrari:        6 (Faraldi, Cassini, Donzella, Sindoni, Biancheri e Borea 

Claudio) 

 

Durante la votazione per appello nominale della proposta deliberativa sono state 

rese le seguenti dichiarazioni di voto: 

 

Dichiarazione di voto del Consigliere Faraldi: Ho chiesto l'appello nominale 

semplicemente perché se qualcuno voleva sapere chi ha votato a favore si 

potesse leggere chiaramente dai verbali e soprattutto per rilevare quanta 

incongruenza c'è. Capisco che l'ora è strana, ma avete votato a favore 

dell'ordine del giorno e contro addirittura sul D10 che continuava a chiedere 

Biancheri ed avevate annunciato il voto favorevole  e poi avete votato contro. 

E' la sintesi della vostra amministrazione, ma quello che più davvero è 

importante è che state incidendo incredibilmente sull'economia della città. State 

distruggendo il tessuto sociale ed economico di questa città e ne siete anche 

apparentemente consci e questo è gravissimo. Non è possibile addurre nella 

discussione il fatto che in questa città le tasse le ha determinate il Governo 

Monti, le avete determinate voi non agendo sui costi dell'amministrazione, sulla 

spesa. Il conto fatto da Maggio è un conto palesemente taroccato per le entrate 

del Casinò non perché Maggio abbia messo mano a cose di questo tipo, ma 

perché i dati sull'andamento del Casinò sono in rosso e la sintesi è che con 
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questa manovra voi state coprendo le vostre incapacità sulla gestione della Casa 

da Gioco e sugli introiti mancati dalla Casa da Gioco. 

 

Dichiarazione di voto del Consigliere Biancheri: Sono rimasto decisamente 

perplesso sulla votazione degli emendamenti perché non ho capito se è stato 

voluto, se è stata una scelta politica o se è stata una distrazione. Però volevo 

informarvi che riguardo all'emendamento per togliere la categoria catastale D10, 

contro il quale avete votato, la normativa è chiara, il Comune non può andare 

contro una legge, lo stabilisce sempre lo stesso articolo 13. Praticamente avete 

avallato una pratica che comunque dovrà essere rivista dal dirigente perché è 

contro la legge. Questa non so se sia una scelta politica o una vostra distrazione, 

comunque è grave. 

Trovo anche un'incongruenza sul fatto che avete votato un emendamento, a 

questo punto direi per sbaglio, perché avete votato a favore, a parte il dott. 

Mauro che si è astenuto, riguardo alle associazioni di categoria, mentre invece 

poi sullo stesso emendamento nell'altra pratica avete votato contro, perciò 

questa è la dimostrazione dell'amministrazione che oggi governa la città. 

 

Entra il Presidente Lupi ed assume la presidenza: presenti 23. 
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