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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione  straordinaria di       prima        convocazione - seduta pubblica 
 
 
OGGETTO: MODIFICA TARIFFE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L'anno duemiladodici  addì  30  del mese di  ottobre  alle ore  21  nella Sala delle adunanze consiliari. 

 Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. All'appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 
   
  1) ACHILLI Amilcare si  

  2) BERGONZI Antonio si  

  3) BETTONI Fabio si  

  4) FERRARI AGGRADI Alberto   si 

  5) GALLI Gianmario si  

  6) MAZZINI Luigi  si 

  7) MILANESI Andrea si  

  8) MILANESI Rosetta si  

  9) FASOLI Federico si  

10) PARMIGIANI Mauro si  

11) CIPELLETTI Attilio si  

12) AGAZZI Mario  si 
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Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.  Sagona dott. Luca  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig.  Achilli Amilcare  in qualità di Sindaco  ne assume la presidenza, 

dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione C.C. n. 16 dell’11/5/2012 con la quale venivano approvate le aliquote e detrazioni 

IMU nella misura che segue:; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 

per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come 

di seguito riportato : 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

3) ALIQUOTA 0,2 PER CENTO FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali 

 

TENUTO CONTO che 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, euro 

200 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; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 

non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad € 200;  

 

VISTO L’ART 5 DEL REGOLAMENTO IMU: L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della 

legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente: 

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 

principale, 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. 

 

DATO ATTO che sono stati modificati nuovamente i parametri di determinazione utilizzati nell'anno 

precedente in relazione alle entrate ed in particolare con riferimento ai fondi provenienti dallo Stato e 

pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze unitamente alle proiezioni di incasso IMU; 

 

RITENUTO pertanto necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà regolamentare, che 

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

percentuali, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali 

nonché di ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per cento ; 

 

 Ascoltati gli interventi di cui all’allegato; 

 

 Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

 Visto: 

• il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

• l’art. 20 dello Statuto Comunale; 

 



 Con voti favorevoli n. 7 – voti contrari n. 2 (Fasoli Federico e Parmigiani Mauro) – astenuti n. 1 

(Cipelletti Attilio) su n. 10 consiglieri presenti e n. 9 votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante 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  

pari allo 0,86%; 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate) 
pari allo 0,4%; 

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

pari allo 0,2%; 

 

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 oppure l’importo della 

detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 euro per ciascun figlio di età non superiore 

a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 

modificato, 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 oppure l’importo complessivo 

di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 

aggiunta alla detrazione di base;  
 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 30/1/2012 così come modificato con 

deliberazione n 37 adottata nella presente seduta; 
 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 

2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 

Con separata votazione, che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 10 - votanti n. 9 - astenuti n. 1 (Cipelletti Attilio) – voti contrari n. 2 (Fasoli Federico e 

Parmigiani Mauro) - voti favorevoli n. 7; 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 - comma 4° 

del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 



 

 

ALLEGATO DELIBERAZIONE 

C.C. N. 38 DEL 30/10/2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sagona dott. Luca 

 

 

 

INTERVENTI 
 

 

Assessore Andrea Milanesi:  nel precedente Consiglio Comunale avevo reso noto che, quasi certamente, non 

avremmo ritoccato le aliquote dell’IMU. Dopo avere fatto ulteriori valutazioni con il supporto dell’Ufficio di 

Ragioneria si è ritenuto di intervenire diversamente. Oggi l’aliquota di base (altri fabbricati, terreni ed aree 

edificabili) passa dallo 0,76 allo 0,86 per cento e questo condizionamento è dovuto anche al fatto che, per 

l’attuale recente legislazione, se si è in anticipazione di cassa, non si può utilizzare l’avanzo di 

amministrazione per effettuare operazioni di equilibri di bilancio. Le ultime comunicazioni ministeriali 

hanno portato a questa scelta, e tra i Comuni limitrofi, il nostro è un ritocco alquanto contenuto; 

oggettivamente non c’è da aggiungere altro alle considerazioni svolte con il supporto del Responsabile 

Finanziario. 

 

Parmigiani Mauro:  a mio parere potrebbe essere sufficiente applicare al posto di quanto propone 

l’Assessore, l’incremento della aliquota di base limitatamente ad uno 0,84 per cento, risolvendo così il 

problema del gettito di bilancio che si rende necessario. 

 

Assessore Andrea Milanesi:  questo non è possibile proprio a fronte delle considerazioni svolte e dal fatto 

rappresentato dall’impossibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione in fase di assestamento di bilancio. 

I conteggi che vi ho illustrato portano a questa scelta e non possiamo applicare per l’aliquota base una 

percentuale inferiore a quanto proposto. Avremmo potuto distribuirla diversamente, ma abbiamo preferito 

non incidere sulla prima casa che è un bene da tutelare e non da penalizzare ulteriormente. 

 

Galli Gianmario:  è vero che possiamo discutere come applicare l’incremento, ma sulle cifre alla base di 

questo incremento non vi è possibilità di discussione. Abbiamo appurato un taglio sui trasferimenti della 

Stato che ci condiziona non poco e su questo dobbiamo intervenire. Le modalità sul come intervenire sono 

una decisione nostra…e qui possiamo discuterne. 

 

Assessore Andra Milanesi:  considerando però che la scelta di intervenire sulla aliquota di base è comunque 

la scelta definitiva della Giunta, per la quale non si ritiene di dover aprire alcuna discussione in questa sede. 

 

Fasoli Federico:  valutando alcune decisioni, che a noi sembrano più che altro eterodirette e che incidono 

sulla spesa dell’Ente, siamo decisamente contrari all’aumento proposto che si poteva evitare a fronte di un 

contenimento sul fronte di alcune spese da noi non condivise. In questa fase pertanto siamo contrari 

all’aumento dell’aliquota base dell’IMU. 

 

Agazzi Mario:  sui fabbricati a destinazione produttiva piuttosto consistenti questa nuova percentuale sarà di 

un certo rilievo economico. Avremo magari, e non è da sottovalutare, reali difficoltà ad introitare quanto 

dovuto stante la attuale non indifferente crisi di alcuni settori produttivi, con il rischio di un buco di bilancio 

nel momento in cui ciò si verificasse. 

 

Cipelletti Attilio:  sono certo dell’ottimo lavoro fatto da Giovanni Milanesi, Responsabile finanziario. I 

funzionari vogliono sempre avere una certa sicurezza e spesso si tengono delle riserve per garantire interventi 

sul bilancio a fronte di possibili necessità non prevedibili. Avete guardato bene nelle pieghe del bilancio? 

Quando andavo a fare le opportune verifiche con la Ragioneria, a volte trovavo risorse che il funzionario non 

rendeva note ed evidenti. Per questo aspetto è opportuno verificare al meglio la situazione nelle pieghe del 

bilancio di previsione. 

 


