
N. 3  REGISTRO DELIBERE            COMUNE DI MEDOLE         DATA 11/04/2012            Copia 

Verbale  di deliberazione del Consiglio Comunale                                                                         ORA 21,00 

 

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

 

[X]  RUZZENENTI Giovanni Battista [X]  CAIOLA Franca [X]  PESCI Bruno  

[X]  FRANCHI Anna-Lisa                         [X]  BIGNOTTI Anna [X]  GEROLA Massimo  

[X]  COMPARETTI Salvatore [X]  CREMONINI Irma [X]  BALLISTA Rino Giovanni 

[X]  VERGNA Silvana [X]  PORCO Maria [X]  CARRA Antonio 

[X]  BOTTOGLIA Stefano [X]  CARUSO Giuliano [X]  BRIGONI Fausto 

[]  PAPOTTO Carmelo [X]  SANZARO Vincenzo 

Totale Presenti n. 16    Totale Assenti n. 1  SEGRETARIO COMUNALE  Vaccaro Dott. Giuseppe  

VERBALE: 

 Il Sindaco-Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno e ricorda che solo in questo Comune ed in un altro non si applica 

l’Addizionale IRPEF Comunale. Ma al fine di salvaguardare e mantenere i servizi propone di applicare le aliquote IMU al sei  per mille ed il 

nove per mille. La situazione non è ancora ben definita, pertanto possono arrivare nuove modifiche. Comunque viene assicurato il pareggio 

di bilancio. 

Il consigliere Brigoni rileva che proprio perché la situazione non è ancora chiara e c’è tempo fino a settembre si poteva aspettare, anche 

perché le aliquote proposte sono pesanti. Non ci sono state diminuzioni sulle rendite agricole. Ritiene che a giugno ci sarebbero stati più 

elementi per decidere. La situazione economica attuale è pesante e questo sembra un accanimento verso i cittadini. Tanti comuni applicano la 

sola aliquota base. 

Il Sindaco chiarisce che il bilancio deve quadrare. I conteggi sono molto precisi. Ribadisce che non viene applicata l’addizionale IRPEF 

comunale. Il Comune di Medole è uno dei due Comuni che non la applicano a grande vantaggio dei cittadini in particolare quelli a reddito 

dipendente. 

L’assessore Franchi precisa che è stata effettuata la scelta di mantenere i servizi. 

Il consigliere Pesci rileva che il Comune di Medole si comporta come il governo Monti aumentando le entrate invece di tagliare le spese. 

Questa Amministrazione ha fatto delle scelte, quali l’utilizzo di palazzo Ceni, la piazzola comunale, che pesano sul bilancio comunale, o 

ancora la tariffa rifiuti, con l’aumento del 50% e con un servizio peggiorato, l’appartamento di Via Mazzini rimasto inutilizzato. Rileva che 

forse, in tempo di crisi, si può fare qualche spettacolo in meno, evitando anche di essere offesi da Cevoli. 

Il Sindaco rileva che l’asilo nido ha tutti i posti occupati e con rette accessibili. I servizi forniti dal Comune sono di qualità e vanno 

mantenuti. 

L’assessore Franchi precisa che per economizzare si è scelto di fare un unico spettacolo unendo stagione teatrale e festa dello sport, oltre allo 

spettacolo di Pirandello offerto dalla Regione Lombardia. Sono scelte che non necessariamente rispecchiano i gusti dell’assessore, ma 

vengono fatte d’intesa con la commissione relativa. 

Il consigliere Carra ribadisce che in un periodo di recessione è necessario cercare di risparmiare. Il palazzo della cultura, la piazzola 

ecologica possono aspettare. Se palazzo Ceni è finalizzato a sede del municipio si vada pure avanti, diversamente è meglio fermarsi. 

Il consigliere Brigoni  conferma che se si pensa di fare il municipio a palazzo Ceni va bene in quanto c’è bisogno, mentre se l’intenzione è di 

adibire il palazzo ad altro uso bisogna fermarsi. Ricorda che l’attuale sede municipale non è antisismica. 

Il Sindaco precisa che il cimitero è stato finanziato con la vendita del terreno, l’aumento del costo dei loculi era un atto necessario.  Anche la 

piazzola ecologica è un servizio altrettanto essenziale. 

Il consigliere Pesci chiede se il costo dei loculi subirà un ulteriore aumento. 

Il Sindaco chiarisce che il costo rimarrà quello stabilito in delibera. 

Il consigliere Caiola precisa che con la tariffa dell’I.M.U. la tassa sulla prima casa, in alcuni casi, sarà inferiore a quella pagata per l’I.C.I. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale 

Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 

territorio nazionale; 

Considerato che il sopra citato  art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare 

l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 

15/12/1997, n. 446; 

Dato atto che  il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012 con 

Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 e successivamente, al 30/06/2012 ai sensi del comma 16-quater 

dell’art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14;  

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 

del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 

enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 



dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 

di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e della finanza pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

Ricordato che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 prevede ai commi 6-7-8 

dell’art. 13 le seguenti aliquote: 

a) Aliquota base pari allo 0,76% - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali; 

b) Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze – con possibilità di variarla in aumento o 

diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c) Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 

557/93 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) – con possibilità di variarla in diminuzione 

sino al 0,1%; 

 Considerato  che il comma 11 del citato art. 13  del decreto sopra richiamato, dispone che “E’ riservata allo Stato 

la quota i imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 

eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui all’comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta 

risultante è versata allo Stato contestualmente  all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente 

articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquote deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 

imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le 

sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 

propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.” 

Richiamato l’art. 9 del Regolamento Generale delle Entrate, anche tributarie, comprensivo delle regole per 

l’esercizio dell’Autotutela, e degli istituti deflattivi nonchè dello Statuto del Contribuente, approvato con delibera 

di C.C. n. 74 del 19.11.2005 e successive modificazioni, con il quale ai sensi della Legge 296/2006 commi 165 e 

168 stabilisce l’importo minimo in €. 3,00 per effettuare i versamenti di tutti i tributi locali nonché per richiedere i 

rimborsi, pertanto tale disposizione si intende applicata anche all’ Imposta Municipale Propria (IMU); 

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità 

stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 

2012, ha valutato tutti gli effetti che le norme attualmente stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a 

seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente: 

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo; 

b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della 

gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da 

prestare alla popolazione; 

Atteso che ai sensi dell’art. 13, comma 10, della suddetta norma i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche alle fattispecie di cui 

all’art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996 (ossia l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto 

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), come già previsto dalla norma per le fattispecie di cui all’art. 6, 

comma 3-bis, del D. Lgs. 504/92 (ossia  il soggetto che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale e a condizione che il 

soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione 

principale nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale); 

Dato atto che la normativa relativa all’Imposta Municipale Propria (IMU) è in continua evoluzione tanto che lo 

stesso Ministero ha disposto di provvedere al pagamento della prima rata calcolando l’imposta sulle aliquote base; 

si ritiene doveroso definire compiutamente la fattispecie dell’imposta in sede di approvazione del Regolamento, 

limitandoci attualmente a prevedere una sola deroga che sembra equa nei riguardi di una fascia di utenza e cioè: 

- equiparazione all’abitazione principale  e relative pertinenze per l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o usufrutto 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. 

Ritenuto , in conseguenza, di stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 

a) 0,9% aliquota base; 

b) 0,6% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 

c) 0,6% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito  di ricovero permanente, a condizione che 

la stessa non risulta locata; 



d) 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9 comma 3-bis, del Decreto   Legge n. 557/93 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

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; 

Ritenuto di applicare la detrazione anche per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale e relative 

pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto 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. 

Visti: 

1) l’art. 13 – comma 15 del D.Lgs. n. 201/2011, convertito in Legge 214/2011; 

2) i commi 156 e 169 dell’art. 1 della legge 296/2006; 

3) lo statuto comunale; 

4) il regolamento di contabilità; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

della proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione favorevole n. 11, astenuti n. // e contrari n. 5 (Pesci,, Gerola, Ballista, Carra, Brigoni), espressa nei 

modi e forme di legge; 

 

 

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: 

     a) 0,9% aliquota di base; 

     b) 0,6% aliquota abitazione principale 

     c) 0,6%  per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto 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; 

    d) 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9 comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

     e) di applicare la detrazione  per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale e  relative pertinenze 

possedute a titolo di proprietà o usufrutto 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. 

3) Di stabilisce anche per l’Imposta Municipale Propria (IMU) l’importo minimo in €. 3,00 per effettuare i 

versamenti, come disposto l’art. 9 del Regolamento Generale delle Entrate, anche tributarie, comprensivo delle 

regole per l’esercizio dell’Autotutela, e degli istituti deflattivi nonchè dello Statuto del Contribuente, approvato con 

delibera di C.C. n. 74 del 19.11.2005 e successive modificazioni, ai sensi della Legge 296/2006 commi 165 e 168;  

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 

5) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa 

vigente nonché al Regolamento appena verrà adottato; 

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. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – SERVIZIO  AREA, ECONOMICO -FINANZIARIA: parere favorevole 

LI, 11/04/2012          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO: F.to   Bignotti Liviana 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: parere favorevole 

LI, 11/04/2012           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: F.to   BIGNOTTI LIVIANA 

     

IL PRESINDENTE 

F.to   Giovanni Battista Ruzzenenti  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Vaccaro Dott. Giuseppe 

                                                        

 

N.R.P.106                                                              RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal  26.04.2012 

Lì  26.04.2012 



 

 

IL MESSO COMUNALE 

.F.to   D'Argenio Carmela 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Vaccaro Dott. Giuseppe 

                                                       

 

Divenuta esecutiva il 07.05.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Vaccaro Dott. Giuseppe 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Vaccaro Dott. Giuseppe   
 


