
  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)       COPIA

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 35 del 25.10.2012

Adunanza STRAORDINARIA di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (I.M.U.).   DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì venticinque del mese di ottobre alle ore 21:20 nella sala delle adunanze del 
Comune, previa convocazione con avvisi scritti prot. 6858 in data 19/10/2012 tempestivamente 
notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO P

2 - ZERI AMOR P

3 - BIANCHINI ELISABETTA P

4 - GENTINI LAURA P

5 - TONELLO ATTILIO P

6 - VERTUANI SIMONE P

7 - POLLASTRI ADRIANO A

8 - CASAROTTO MATTEO A

9 - AVANZI DAVIDE P

10 - BISON PATRIZIA A

11 - ROMANATO NICOLETTA A

12 - VIGNA MASSIMO A

13 - CABERLETTI MICHELANGELO P

TOTALE PRESENTI      8 TOTALE ASSENTI      5

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la 
seduta, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

Assiste la Dott.ssa Casumaro Morena in qualità di Segretario Comunale.

Caberletti Michelangelo, Bianchini Elisabetta, Vertuani Simone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o 
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.

E.L. e divenuta esecutiva il 10/11/2012

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Casumaro Morena

Lì, ________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perch
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. il 

F.to Dott.ssa Casumaro Morena

Il Segretario Comunale

Lì, 



OGGETTO: IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (I.M.U.).   DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2012. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in 
particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 
 
Visto il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 che ha 
anticipato l’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2012, 
con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 
8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì 
l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 
 
Atteso che la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’art. 4 del D.L. 
02.03.2012, n, 16, convertito con modificazioni nella Legge 26.04.2012, n. 44; 
 
Visto l’art. 13, comma 6 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 
ai sensi del quale compete al Consiglio Comunale la deliberazione delle aliquote relative all’imposta 
municipale propria; 
 
Visto altresì il D.Lgs. n. 504/1922, istitutivo dell’I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a 
specifiche previsioni normative; 
 
Visti: 

- l’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al 
bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’anno di riferimento, “le 
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni…”; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 
448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169,  della Legge 296/2006, stabilisce che: “Gli enti locali deliberano le tariffee le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto da 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.”; 

 
 
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 14 del 29/06/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2012, il Bilancio pluriennale 2012/2014 e la relativa Relazione previsionale e 
Programmatica; 
 
VISTO l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, così come modificato dell’art. 9, comma 3, lett. b) 
del D.L. 10.10.2012, n. 174,  che consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 31 ottobre 2012, in deroga alle 
previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 
VISTO, altresì, il Decreto del Ministro dell'Interno del 02/08/2012, che ha posticipato al 31 ottobre 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 34 in data odierna; 
 
 



Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, 
ai sensi del quale l’aliquota di base dell’imposta è pari al 7,6 per mille, tale aliquota può essere modificata, 
da parte del Comune, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti;  
 
Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, 
ai sensi del quale l’aliquota è ridotta al 4 per mille per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino a 2 punti; 
 
Visto l’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, ai 
sensi del quale l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26/02/1994 
n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 
 
Visto l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2001 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 
che fissa in € 200,00 la detrazione a favore dei soggetti possessori di abitazioni principali e delle relative 
pertinenze di cui rispettivamente all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c), e d) ed all’art. 8 del vigente 
Regolamento I.M.U.. Tale detrazione per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 anni purché 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 euro 400,00; 
 
RICORDATO CHE: 

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione 
principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato al 50% allo Stato; 

b) le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio variano in 
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota base dell’imposta municipale propria; 

 
RITENUTO, in sede di prima applicazione ed in considerazione dell’ incertezza sui reali introiti della nuova 
imposta (basti pensare che il ministero delle’Economia e delle Finanze ha effettuato tre stime diverse a 
maggio, agosto ed ottobre 2012),  di non provvedere a variazioni dell’aliquota di base  e di quella per 
l’abitazione principale, proponendo solamente la riduzione allo 0,10 per cento dell’aliquota fabbricati rurali ad 
uso strumentale, precedentemente non tassati, nonchè la previsione dell’applicazione dell’aliquota dello 
0.40% e delle detrazioni previste per l’abitazione principale anche per gli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica regolarmente assegnati, in ragione del ruolo dell’istituto autonomo case popolari nel consentire 
l’accesso alle abitazioni ai ceti meno abbienti e del fatto che per tale fattispecie non si applica la riserva della 
quota d’imposta prevista a favore dello Stato; 
 
 DATO ATTO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 
del 16/04/2012 , la presente deliberazione dev’essere trasmessa telematicamente, tramite il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it , al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività; 
 
VISTI il D.Lgs. 267/2000 nonché il vigente Statuto Comunale; 
 
 
 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

 
2. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:  

 
 

♦ ALIQUOTA DI BASE       0,76 PER CENTO  
♦ ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE     0,40 PER CENTO  



♦ ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE   0,10 PER CENTO 
♦ ALIQUOTA ALLOGGI ERP REGOLARMENTE ASSEGNATI  0,40 PER CENTO 

 
3. Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:  

a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 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;  

 
b. la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché 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 
euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  

 
c. la detrazione di € 200,00 si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del 

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, tra cui gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi per le case Popolari;  

 
 

 
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;  
 
5.  di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e della nota MEF prot. n. 
5343/2012 del 16/04/2012 , telematicamente tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  
la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 

 
 

=°= 
 

E’ presente l’ Assessore esterno, sig. Luca Dolfini, nominato con decreto del Sindaco  n. 11 del 
20/06/2009, il quale, a termini dell’art. 20 – c. 3 del vigente Statuto Comunale, ha diritto di 
intervento ma non di voto. E’ invece assente l’assessore esterno Prof.ssa Giulietta Rando.. 

 

 

Il  Sindaco, nell’illustrare l’argomento posto all’ordine del giorno, ribadisce quanto già anticipato nel 
precedente ordine del giorno relativo all’approvazione del Regolamento IMU. Intenzione dell’Amministrazione 
è quella di garantire al Comune la medesima entrata che derivava precedentemente dall’ICI, ma la 
situazione di incertezza riguardo a questo primo anno della nuova imposta ha fatto sì che sia necessario 
porre in essere la massima prudenza. Si è ritenuto, pertanto, di mantenere inalterate le aliquote, a differenza 
di molti comuni limitrofi che le hanno aumentate, e di ridurre quella per i fabbricati rurali strumentali allo 
0,1%. 
Fa presente le solide basi su cui versano le finanze del Comune tanto che è in grado di fare fronte anche a 
situazioni non preventivate, e porta l’esempio di ciò che potrebbe succedere riguardo alla revoca del 
contributo regionale di circa 1.200.000,00 al Consvipo per il progetto di realizzazione di impianti fotovoltaici 
sui tetti di edifici pubblici, progetto al quale hanno partecipato molti Comuni della Provincia, che ora 
potrebbero trovarsi in difficoltà. 
 

=°= 
 
Terminata la presentazione dell’argomento posto all’O.di G. da parte del Sindaco-Presidente e non avendo 
alcun  consigliere chiesto di intervenire dopo che è stata dichiarata aperta la discussione, viene messa  ai 
voti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto; 



VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal funzionario incaricato ex art. 
49 - D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato 
dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del D.L. 10 0ttobre 2012, n. 174; 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
Con voti espressi per alzata di mano: consiglieri presenti n. 8,  votanti n. 7, astenuti n. 1 (Michelangelo 
Caberletti), voti favorevoli  n. 7; 

DELIBERA 
 
1) di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale, al quale si 
richiama per relationem. 

 
=°= 
 

 
Il consigliere M. Caberletti chiede di poter intervenire interrogando l’Amministrazione con riguardo alla 
realizzazione di una strada da parte di privati in proprietà demaniale data in concessione al Comune nel 
Parco Vallalta, avendo ricevuto telefonate allarmate da un paio di cittadini poiché sembra che si stia 
utilizzando del fresato per la realizzazione della strada, che dovrebbe essere invece rifiuto speciale. Chiede, 
in particolare, se l’Amministrazione abbia autorizzato tale intervento e se siano stati posti in essere i dovuti 
controlli. 
Il Sindaco fa una breve cronistoria circa la richiesta da parte del privato di poter realizzare un accesso alla 
sua proprietà in sicurezza, motivata dalla pericolosità dell’accesso attuale, e di tutto quello che è successo 
poiché i lavori sono  iniziati precedentemente all’ottenimento di tutti i pareri necessari ed alla relativa 
autorizzazione. Ora il privato ha ottenuto tutti i permessi, compresa la concessione di quel tratto. Per ciò che 
concerne il materiale, fa presente che non si tratta di fresato d’asfalto ma di un materiale nuovo particolare, 
che era stato presentato anche al Comune, che viene steso sopra un tessuto non tessuto. 
Il consigliere M. Caberletti chiede se la strada sia utilizzata esclusivamente dal privato concessionario o 
se vi possano transitare anche coloro che si recano nella zona del Parco. 
Risponde il Sindaco che il privato ha dichiarato che non vieterà il passaggio a terzi. 
 
 
 

 
Il Sindaco dichiara quindi conclusa la seduta di Consiglio Comunale alle ore 22.40 circa. 

 
 



Oggetto:
IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (I.M.U.).   DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.

Delibera di C.C. n. 35 del 25/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caberletti Dr. Pietro F.to Casumaro Dott.ssa Morena

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 765

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo 
Pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 31.10.2012 al 15.11.2012
.

Lì, 31.10.2012

IL MESSO COMUNALE  F.to:  Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato il giorno 31.10.2012 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Casumaro Dott.ssa Morena

La presente deliberazione è trasmessa per competenza, 

al seguente ufficio: 

e per conoscenza:  

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Casumaro Dott.ssa Morena

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 31/10/2012
Casumaro Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE



PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 25/10/2012

Oggetto: IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (I.M.U.).   DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2012.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 16/10/2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO FIANZIARIO

F.to CHINAGLIA  LAURO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 16/10/2012

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to CHINAGLIA  LAURO


