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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
�

ORIGINALE N° 47 del 29/10/2012 
�

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012 
 
 
L'anno 2012, addì  ventinove del mese di ottobre  alle ore 20:30, nella  Sala delle Adunanze 
Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
�

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
MASSA GIACOMO X  FRERETTI ANDREA X  
AGAZZI ALBERTO X  BOLZONI ALBERTO X  
CASTELLINI CHRISTOPHER X  MANFREDI ROMANO X  
SORMANI GIUSEPPE X  FACCHI ILEANA X  

�

Presenti : 8      Assenti: 0 
 
 
Assiste  Il Segretario Comunale  Petrina Dott. Antonio la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Dott. Giacomo Massa dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012 
�

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco prende la parola per illustrare la necessità di procedere alla determinazione delle aliquote 
dell’IMU per l’anno 2012, come previsto dall’art. 8 comma 1 del regolamento. 
Oltre ai tagli e alle vessazioni normative anche l’asta per la vendita dell’immobile comunale andata deserta 
ha costretto l’Amministrazione alla scelta, sofferta, di maggiorare l’aliquota per sanare il bilancio e saldare i 
debiti . 
 Illustra quindi,  con la collaborazione della Ragioniera che entra nel dettaglio, le aliquote previste per legge 
La Ragioniera precisa che, per salvaguardare gli equilibri di bilancio, non avrebbe potuto esprimere un 
parere favorevole ad aliquote IMU minori  
 
Tipo di immobile� Quota Comune� Quota Stato� Possibili variazioni 

Comune�
Abitazione principale� 4 per mille� 0� +/- 2 per mille�
Fabbricati rurali 
strumentali�

2 per mille� 0 � -1 per mille�

Terreni agricoli� 3,8� 3,8� +/- 3 per mille�
Aree fabbricabili� 3,8� 3,8� +/- 3 per mille�
Altri fabbricati� 3,8� 3,8� +/- 3 per mille�
�

Relaziona il Consiglio sulle variazioni intervenute nelle proiezioni IMU da maggio ad oggi: 
periodo proiezione� Abitazione principale� Altri fabbricati� totale�
Maggio� 23.369� 493.831� 517.200�
Luglio� 71.200� 760.827� 832.027�
Ottobre� 70.973� 678.576� 749.549�
�

E delle relative variazioni al Fondo Sperimentale di Riequilibrio: 
periodo proiezione� Totale Imu� Totale ICI� Detrazione 

irpef�
+/- FSR�

Maggio� 517.200� 548.055� 124.589� +155.434�
Luglio� 832.027� 546.087� 124.589� -161.351�
ottobre� 749.549� 556.587� 124.589� -68.373�
 
Sottolineando come, peraltro, questa ultima variazione non è stata recepita dal Ministero dell’Interno.�
Dalla rendicontazione fin qui prodotta dall’Agenzia delle Entrate il reale introito dovrebbe essere, ad aliquote 
standard di circa 680.000 €. 
Tutta questa incertezza, che sarà risolta definitivamente entro febbraio 2013, e che quindi suggerisce di 
mettere in campo azioni necessarie per non sforare il patto di stabilità, contando quindi su risorse certe, 
obbliga l’Amministrazione Comunale a ritoccare le aliquote di competenza comunale. 
Sulla base delle risultanze di entrata le proposte sono le seguenti: 
Tipo di immobile� Quota Comune� Quota Stato� Variazione proposta�
Abitazione principale� 4 per mille� 0� nessuna�
Fabbricati rurali 
strumentali�

2 per mille� 0 � nessuna�

Terreni agricoli� 3,8� 3,8� +�
Aree fabbricabili� 3,8� 3,8� +�
Altri fabbricati� 3,8� 3,8� +�
�

Che porterebbero ad un ulteriore gettito di circa €. 373.838, tutelando così gli equilibri di bilancio sia in sede 
di gestione di competenza che in quella del patto di stabilità. 
 
Sentita la relazione del Sindaco; 
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Visto l’art. 8, comma 1 del Regolamento IMU; 
 
Vista la L. 214/2011; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Sigg.ri 
- Manfredi preannuncia la propria astensione pur condividendo e rispettando questa  scelta 
dell’Amministrazione  di maggiorare l’aliquota, scelta a suo giudizio inevitabile in questo momento di 
grande difficoltà.  In futuro propone, quando e se possibile,  di poter bilanciare il peso dell’IMU con 
l’addizionale IRPEF al fine di non gravare soprattutto sulle imprese; 
- Facchi  preannuncia il voto contrario:  non si trova  d’accordo sulla maggiorazione dell’aliquota ritenendo 
si potessero  effettuare altre scelte  percorrendo altre soluzioni  ; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/2000 dai responsabili degli uffici 
segreteria e ragioneria sotto il profilo tecnico e contabile; 
 
VISTO lo Statuto Comunale 
 
VISTO l'art. 42 del  D. Leg.vo 267/2000 
 
CON VOTI favorevoli n. 6 contrari n.1 (Facchi)  astenuti n.1 (Manfredi)  espressi per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 
Le aliquote di competenza comunale dell’ IMU per l’anno 2012 sono le seguenti��

Tipo di immobile� Quota Comune�
Abitazione principale� 4 per mille�

Fabbricati rurali strumentali� 2 per mille�
Terreni agricoli� 10,6 per mille�

Aree fabbricabili� 10,6 per mille�
Altri fabbricati� 10  per mille�

INDI  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli n. 6 contrari n.1 (Facchi)  astenuti n.1 (Manfredi)  espressi per alzata di 
mano 

D E L I B E R A 
 
Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del del  
D. Leg.vo 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
�

�
Il Sindaco  

  Dott. Giacomo Massa 
Il Segretario Comunale 
  Petrina Dott. Antonio 

�

�

�

�
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 02/11/2012, per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 
della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

�
Il Segretario Comunale 
  Petrina Dott. Antonio 

�

�
ESECUTIVITA' 

 
�
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2012 
 
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 
[X] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 
02/11/2012   
 

Il Segretario Comunale 
   Petrina Dott. Antonio 

�
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