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ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA. DETERMINAZIONI

L'anno  duemiladodici il giorno  undici del mese di luglio alle ore 20:57 e seguenti, nella

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a

norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti - Assenti CONSIGLIERI Presenti - Assenti

FABRIZI PIERO P VENDITTI ANTONIO P

PERCIBALLI ENZO P SORDILLI ANGELO P

PAGLIA RENATO P MILANI  NICOLA P

IABONI ANNA P ROTONDI MICHELE P

FABRIZI BENVENUTO P DIANA MARTA P

FABRIZI ANGELO P VERONESI GIOVANNI P

ASTOLFI ANTHONY P ROTONDI PIETRO P

CAPOGNA EGIDIO P IORI CLAUDIO    A

PALUZZI DANIELE P

Assegnati n. 17    In carica n. 17 Presenti n.

  16

Assenti n.

   1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor  NICOLA MILANI nella sua qualità di Presidente del Consiglio

- Assiste il SEGRETARIO GENERALE  MAURO ANDREONE, la seduta è Pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori

il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:



(I consiglieri Rotondi Michele, Diana Marta, Veronesi  Giovanni e Rotondi Pietro abbandonano l’aula- Presenti
12 assenti  5 ore 22,22)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,

comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, che, all’art. 13, prevede di istituire, a decorrere dall’anno

2012, l’imposta municipale propria (IMU) già prevista dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere

dall’anno 2014;

Rilevato che la disciplina del tributo è contenuta in tre diversi provvedimenti normativi, il

d.l. 201/2011, gli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23/2011 e, laddove espressamente richiamato, il

d.lgs.504/1992 in materia di ICI;

Dato atto che, per effetto della manovra contenuta nel d.l. 201/2011, cosiddetto “salva

Italia”, le stime elaborate hanno fatto emergere un quadro di forte contrazione delle risorse

disponibili, in parte dovuto alla sostituzione dell’ICI con l’IMU, il cui gettito ad aliquote base è

riservato allo Stato in misura pari al 50%, fatta eccezione per abitazioni principali e relative

pertinenze oltre che fabbricati rurali, la cui imposta è totalmente riservata al Comune, e, in parte,

all’inasprimento delle disposizioni in materia di trasferimenti statali, con un ulteriore riduzione

imposta dall’art. 28, comma 7;

Considerato che  le predette minori risorse rispetto al 2011 possono essere solo in minima

parte compensate con una riduzione delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di

esse; l’obiettivo di quadratura del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle

entrate, che si connota per essere non scelta ma subìta, la cui finalità è esclusivamente quella di

garantire il funzionamento dell’Ente e l’espletamento delle sue funzioni istituzionali;

Visto l’art. 13, commi 6 e 7, d.l. 201/2011, che, dopo  aver fissato l’aliquota base valida per

la definizione della quota di imposta riservata allo Stato e l’aliquota applicabile all’abitazione

principale, demanda al Comune la facoltà di deliberare, in sede consiliare, aumenti o diminuzione

delle predette aliquote;

Ritenuto di incrementare le aliquote di legge nel seguente modo:

di 1,5 punti, fissando al  5,5 ‰  l’aliquota per l’abitazione principale e relative-

pertinenze,

di 0,9 punti, fissando allo 8,5 ‰  quella da applicare ai restanti immobili,-

sulla base di una scelta che risponde ad un’esigenza di equità;

Visto il d.l. 16/2012 convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 03/03/2009, di determinazione

per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, diretta alla

limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di

un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello

scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso e dato atto che la stessa potrà’ essere

aggiornata per gli accertamenti IMU 2012 in relazione al mutato valore venale delle aree;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica de responsabile del Servizio

Finanziario________________;
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Interviene l’Assessore Astolfi leggendo un intervento che, autorizzato dal Presidente, chiede di
allegare al verbale (all.1)
Interviene il Consigliere Perciballi Enzo contestando le conclusioni dell’assessore e le scelte di
aumento tra prima e seconda casa, illustra le diverse situazioni e le differenze nei diversi casi.
Lamenta le problematiche e i ritardi connessi al Piano Casa e sul gettito relativo agli oneri di
urbanizzazione;
Interviene il Presidente facendo presente che il piano casa non è andato avanti per il ricorso del
governo alla Corte Costituzionale, fa presente che sono sempre ammissibili  nuove proposte;
Interviene il Consigliere Perciballi Enzo  in replica;
Interviene in replica l’assessore Astolfi soffermandosi sulle difficoltà riscontrate per approvare il
bilancio nonostante la crisi, i continui tagli nei trasferimenti e le difficoltà dovute anche alla
decisione sulla non rinegoziazione dei mutui presa l’anno passato;
Interviene il Consigliere Perciballi Enzo soffermandosi sul piano particolareggiato;
Interviene il Presidente sul convegno sull’urbanistica appena tenutosi e sull’ampio coinvolgimento
sempre cercato su problematiche così importanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Al termine degli interventi  con votazione dal seguente esito proclamata dal Presidente:
Presenti     12
Favorevoli  10
Astenuti   0
Contrari  2  (Perciballi Enzo e Fabrizi Benvenuto)

DELIBERA

1) l’incremento delle aliquote IMU rispetto alla previsione di legge, con decorrenza dal 01/01/2012,

come di seguito specificato:

di 1,5 punti, fissando al  5,5 ‰  l’aliquota per l’abitazione principale e relative-

pertinenze,

di 0,9 punti, fissando allo 8,5 ‰  quella da applicare ai restanti immobili,-

2) di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applica l’art. 13, d.l.

201/2011;

3) di includere il presente provvedimento tra gli allegati del bilancio di previsione 2012;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento

delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,

non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione  e, comunque, entro trenta giorni

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione, con il seguente esito:
Presenti     12
Favorevoli  10
Astenuti  0
Contrari  2  (Perciballi Enzo e Fabrizi Benvenuto)
Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

TUTTI GLI INTERVENTI SONO RIPORTATI SU SUPPORTO DIGITALE (CD) DEPOSITATO
PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA.
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IL PRESIDENTE

NICOLA MILANI

Il SEGRETARIO GENERALE

MAURO ANDREONE

Prot. n.

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la

pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile del Servizio Segreteria

 Ferruccio Cervoni

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

• è stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni  consecutivi: dal            al

, senza reclami

• è  divenuta  esecutiva  il  giorno 11-07-2012

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile del Servizio Segreteria

Ferruccio Cervoni
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