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PRESENTI N. 13 
 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28/09/2012  
 
OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU- RIDEFINIZIONE DELL E 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2012.  
 

- OMISSIS - 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 Richiamata la propria precedente delibera n. 16 del 12/06/2012, all’oggetto: “Imposta 
municipale propria- IMU- Aliquote anno 2012 e contestuale approvazione di norme regolamentari”; 

Rilevato che nella delibera succitata si dava atto che le stesse aliquote avrebbero potuto 
essere ridefinite, entro il 30/09/2012, termine previsto dall’art. 13 comma 12 bis del DL 16/2012, 
Legge 44/2012, alla luce dei dati dei versamenti in acconto e con riferimento al riscontro del gettito 
stimato dal Mef nel mese di aprile, posto a base della previsione iniziale di  bilancio (€ 3.080.000) 
con la prima articolazione tariffaria; 

Dato atto che: 
-  il totale dei versamenti in acconto ad aliquota base, per la quota comunale, portano a stimare un 
saldo, applicando le aliquote fissate con la succitata delibera di C.C. n. 16/2012 di € 2.615.000, a 
fronte dello stanziamento iniziale di bilancio di € 3.080.000; 
- nei primi giorni di settembre il Ministero Economia e Finanze ha reso noto il dettaglio dei dati 
relativi alle nuove stime IMU ad aliquota base (in diminuzione rispetto a quelle divulgate ad aprile, 
ma in aumento rispetto alla banca dati comunale, per un importo “virtuale” relativo al maggior 
gettito IMU degli immobili di proprietà comunale non a fini istituzionali) e il conseguente  ricalcolo 
del Fondo Sperimentale di Riequilibrio a favore del Comune di Bagnolo in Piano, pari ad € 
619.917; 
- l'importo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio da iscrivere a bilancio è stato ulteriormente 
ridotto per un importo stimato di € 43.000, pari al taglio previsto dal DL 95/2012 (decreto sulla 
spending review). Il totale stimato del nuovo FSR ammonta pertanto a € 576.917.  
- al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, raggiungendo quindi un gettito stimato finale IMU di € 
2.900.000 (al netto del gettito “virtuale” stimato dal Mef per gli immobili di proprietà comunale non 
a fini istituzionali), è necessario procedere  alla revisione delle precedenti aliquote fissate, come 
indicato nelle tabelle sottostanti:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,55 per cento 
 
 

 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  
 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze1 classificate nelle categoria 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo. 
1- per la nozione di pertinenza si rimanda all’art. 817 del c.c. . Pertanto, come riconosciuto dalla 
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DETRAZIONE 

prassi amministrativa e giurisprudenziale, il concetto di pertinenza è configurabile quando 
sussistono congiuntamente: 

a) l’elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale e 
le relative pertinenze 
b) l’elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del proprietario 
dell’unità immobiliare principale o di chi abbia sulla stessa un diritto reale, di porre in modo 
durevole la pertinenza in rapporto di complementarietà o strumentalità funzionale con l’unità 
immobiliare principale 

 
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale: 

1- l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

2- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a 
condizione che la stessa non risulti locata. 

 
Questa aliquota si applica anche alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 
del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, fra cui quelle possedute da cooperative a 
proprietà indivisa. In entrambi i casi si applica anche la detrazione prevista per 
l’abitazione principale. 
 
Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell’abitazione principale, 
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio che, ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione. 
 
 
 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata 
di € 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale.  
 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente 
la detrazione massima non può superare € 600,00. 
 

 
 

0,76   per cento 
 
 
 
 
 
 

 
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI 

 
Si applica agli alloggi locati  ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.431 del 
09/12/1998 a canone concertato. La medesima aliquota si estende alle 
pertinenze, se comprese nel contratto d’affitto. 
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0,86  per cento 

 

Si applica agli alloggi e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a 
parenti entro il primo grado (genitori e figli), a condizione che l’utilizzatore vi 
dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. 

 

La sussistenza del predetto requisito dovrà essere autocertificata da 
ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo 
predisposto dall’ufficio entro la data di scadenza della seconda rata 
dell’imposta annuale. E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la 
sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni. 

 
 
 

0,2   per cento 

 
ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE 
 
di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 
 

 
 

0,86   per cento 
 
 

 
 

ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI 
 

 
 

1,00   per cento 
 
 

 
 

ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI 
 

 
 

 
0,96 per cento 

 
ALIQUOTA ORDINARIA 

Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti. 
 
 
L’aliquota ordinaria si applica anche ai fabbricati destinati alla vendita dalle 
imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione. 
 
 

 

 
1,06 per cento 

 
ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE  

 
Si applica agli alloggi e alle loro pertinenze,  a disposizione del proprietario e 
non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente. 
 

 
     

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Preso atto dell'allegato  parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore 

Istituzionale, in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente delibera , ai sensi dell’art. 
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
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Udite le sotto riportate dichiarazioni di voto desunte, per quanto chiaro possibile,  da registrazione 
in atti: 
 
Consigliere Morabito Roberto: “Io prendo spunto, anzi la premessa è quella che diceva prima il 
Professor Nizzoli, cioè mi fa piacere anche la sua consapevolezza del fatto di trovarci in un contesto 
che è profondamente mutato rispetto agli anni scorsi e, quindi, questo sicuramente fa cambiare 
visione, fa cambiare comportamento e fa cambiare addirittura anche il linguaggio da parte nostra. Io 
aggiungo un’altra cosa rispetto a quello che ha detto il Professore. Aggiungo il fatto che siamo, 
purtroppo, e questo è un ragionamento che faccio da qualche tempo, apparteniamo purtroppo ad una 
generazione di Amministratori che da questo contesto e da quello che ci sta attraversando ne 
usciremo sicuramente massacrati. Questo però non ci deve chiaramente condizionare al punto da 
non poter andare oltre e per andare oltre, purtroppo, per poter amministrare, per poter reagire a 
questo contesto così devastante dobbiamo obbligatoriamente intraprendere percorsi come quello che 
è stato intrapreso oggi per l’IMU. L’IMU è un’imposta che il mio Segretario Nazionale ritiene 
micidiale e micidiale in tutti i suoi aspetti, però è un’imposta che ha avuto, nel momento in cui è 
stata istituita, una sua necessità e anche oggi, per quello che stiamo attraversando, per quello che 
dicevi tu caro Umberto, il fatto che oggi l’Italia è lì per lì per richiedere la protezione, lo scudo, è 
valida, è necessaria. Chiaramente necessita però, a sua volta, di un certo equilibrio e va chiaramente 
rivista e necessita anche di una revisione. Sappiamo, nonostante questa manovra che ci serve, come 
diceva benissimo il Sindaco, a mantenere i servizi che è il fiore all’occhiello e quindi questa è 
l’espressione di quella capacità che qualcuno confonde con incapacità (però lasciamo stare le 
polemiche), questo ci porta  a fare questa ridefinizione. Sappiamo benissimo, caro Ettore, che è 
un’imposta onerosa per le famiglie e per le imprese, ma questo lo consideriamo e sappiamo 
benissimo che è così, che è poco equa, Marisa, per quanto riguarda la differenza tra le rendite 
catastali e il valore degli immobili, però, soprattutto c’è una caratteristica che è fondamentale e che 
penalizza chi amministra i Comuni: è un’imposta che è limitata, limitata perché, a parte (diciamo 
così) l’abitazione principale, incide fortemente sui Comuni perché lo Stato preleva, come sapete 
tutti, il 50% del gettito, per cui a noi ci limita entro quel gettito lì e, ovviamente, a parte la 
differenza che si è creata tra il gettito virtuale del MEF e il gettito reale tutto questo chiaramente 
bisogna compensarlo e l’unica compensazione è muoversi in questa direzione. Ora, l’impegno che 
può fare l’Amministrazione, forse, è quello che dicevo prima: di rivedere, di riequilibrare questa 
imposta, perché già il fatto stesso, già il termine stesso, imposta, non piace a nessuno; perché 
imposta suona male ed è chiaro che la gente poi si ribellerà  al fatto che l’aliquota è più alta rispetto 
al passato. Però, questi sono i tempi e questo, purtroppo perché poi quando un’Amministrazione 
decide di percorrere certe strade non lo fa così con leggerezza o è soddisfatta delle decisione che 
prende, chiaramente, a malincuore, Deve però farlo per sostenere e per garantire anche un limite 
accettabile per quanto riguarda la qualità e la vita dei nostri concittadini. Il Gruppo è favorevole a 
questa ridefinizione dell’IMU”. 

 

Consigliere Nizzoli Umberto: “E’ un mio, è l’aggettivo possessivo così esteso con tanti altri che 
potrebbero dire: “è mio, è mio, è mio”. Volevo dirvi, come l’avete capito dalle osservazioni fattevi, 
la contrarietà e quindi il voto contrario. Però, vorrei esprimerlo con il sentimento di sofferenza 
perché io avrei preferito potermi astenere, in che senso? Dato il fatto che questo aumento dell’IMU 
è inevitabile a macchina che funziona così e dato il fatto che la correzione di andamento della 
macchina è una cosa onerosa bisognerebbe dire: “entro un certo tempo fate la correzione”. Anche 
perché alle belle parole che ho sentito da parte di Nicola, che come sa apprezzo da sempre, mi 
piacerebbe poi vedere anche i fatti, altrimenti rischiano di essere delle parole così, un po’ campate 
per aria, un po’ dette al vento. Quindi, stante che si è trascinata una situazione alla quale è 
inevitabile aumentare l’IMU per le storie antecedenti ampiamente dichiarate e dimostrate, stante 
che c’è una latenza che rende insufficiente l’attuale situazione di governo locale noi siamo costretti 
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a votare contro. Siamo costretti a votare contro, però sarebbe stato molto più piacevole vedere che 
c’era un tentativo di inversione di tendenza. Sarà forse per una prossima volta. Mi piacerebbe 
metterlo nel calendario, il momento per questa dimostrazione di coraggio, come a parole indicata”. 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Nizzoli Umberto, Paoli Gianluca, Lerose Maria e 
Caffarri Ettore) e n. zero astenuti espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1) di riapprovare per l’anno 2012 le aliquote IMU dettagliatamente descritte in premessa, 

dando atto che le stesse sostituiscono integralmente quelle definite con la precedente propria 
delibera n. 16 del 12/06/2012; 

2) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell’art. 13, comma 15, del D.L,. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 
446/1997; 

3) di dichiarare - con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Paoli Gianluca e Lerose Maria) e 
astenuti n. 2 (Nizzoli Umberto e Caffarri Ettore), espressi per alzata di mano, dai n 11 
Consiglieri votanti rispetto ai 13 presenti; questo atto immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.e.i. 
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La sottoscritta Rag. Ricco' Maria , Responsabile del Settore Istituzionale , esprime, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della 
presente proposta di delibera, in quanto rispondente alle normative che regolano la materia.  
 
Bagnolo in Piano lì, 19/09/2012 
 
        IL RESPONSABILE DI SETTORE 
         (Rag. Maria Riccò) 
        _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


