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DELIBERAZIONE N.10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPPJA. ANNO 2012.

L'anno DUEMILA!)ODICI addì DODICI del mese di APRILE alle ore 20,30 nella
sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano:

1. BRANZINI Maurizio
2. SOREGAROLI Andrea
3. BOLZANI Graziano
4. MANINI Cinzia
5, FERRARI Cristoforo
6. AZZANELLI Tiziana
7. FRUSCONI Gian Battista
8. MANTOVANI Giorgio
9. CIRESA Giorgio
10. PICCINOTTI Alessandra
11. AMICHETTI Elena
12. NICOLA Pieracarlo
13. FORCELLA Eugenio
14. BERTOLINI Annalisa
IS.BELLOMILuigi
16. OLIVARI Lorenzo
17. BOLDRINI Messia
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. De Giorgis Giuseppe, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Prof, Maurizio Franzini,
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull'argomento sopraindicato, posto al N° OTTO dell'ordine del giorno.
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Il Presidente illustra l'argomento leggendo la proposta di delibera.

L'Assessore Soregaroli Andrea afferma che in sostanza si è ristabilita PICI con qualche
modifica che non è di poco conto consistente nel riversare metà di questa imposta allo
Stato ed nel ricalcolo con diversi parametri. Ciò comporta un certo aumento dell'importo
complessivo per ogni abitazione e per ogni fabbricato rispetto all'ICI che si pagava a parità
di aliquota. Egli è sempre stato a favore del fatto che si mantenesse PICI perché era
Punica vera imposta per le Amministrazioni Comunali. Se un'imposta deve essere
imposta da un'amministrazione locale, ha poco senso che la metà vada riversata allo
Stato. Purtroppo è una legge dello Stato e si deve applicare. In questa sede rappresenta
il Comune non uno Stato centrale, difende esclusivamente le ragioni di un Comune, e
sebbene non sia d'accordo il Comune non può esimersi dal!'applicarla. Afferma che
questa Amministrazione ha lasciato lo 0,45% per le abitazioni principali perché
corrisponde all'ICI applicata per le abitazioni principali per non andare ad intaccare le
situazioni delle famiglie che sono già abbastanza gravi. Comprende le necessità dello
Stato, nonostante la grande crisi economica e si meraviglia dello spreco di denaro
pubblico di cui si parla in questi giorni da parte di tutti i partiti. Chiede che tutti i cittadini
italiani si ribellino a questo, dal punto di vista democratico e con i mezzi democratici a
disposizione, perché in questa fase di grave crisi queste centinaia di milioni vengano
riversati nelle casse di chi fa opere sociali e di chi soccorre le famiglie in difficoltà se non
addirittura nelle pensioni che sono al limite.

Il Consigliere Bertolini Annalisa (Centrodestra Quinzano), è d'accordo che sia una legge
dello Stato e non ci si può fare nulla, però riguardo all'aliquota imposta dello 0,86%
poteva essere 0,76, il 4,5 poteva essere il 4,00 eccetera. Dato che è un periodo di grossa
difficoltà per le famiglie, per le aziende e per l'economia in generale chiede come mai non
si sia pensato di mantenere le aliquote minime,

L'Assessore Soregaroli Andrea afferma che l'addizionale IRPEF al contrario di quanto
hanno fatto altri Comuni, non verrà toccata. Con le ultime due manovre al Comune di
Quinzano sono stati tagliati 200,000 euro nel 2012 altre ai 130.000 dello scorso anno.
Sono stati fatti dei tagli dove possibile, senza intaccare i servizi veri e dovendo pagare i
dipendenti, il riscaldamento delle scuole, i mutui fatti 20 o 30 anni fa, in qualche modo il
bilancio si doveva salvare.

Il Presidente afferma che in questo caso PIMU va a colpire i benestanti, ossia chi ha di più.
Ciò che è stato fatto è stato necessario per la necessità di chiudere il bilancio 2012.

Il Consigliere Bertolini Annalisa (Centrodestra Quinzano), il discorso di avere colpito i
benestanti vale poco nel senso che ha un'attività in proprio ha le stesse spese da pagare
in una situazione economica veramente drammatica. Sarebbe stato sensato e più logico
applicare le aliquote base. Per questo motivo annuncia il suo voto contrario.

IL Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano) afferma che sia una parola grossa dire
" colpire i benestanti", in quanto in un periodo di crisi come nell'attuale, si fa fatica a fare
certe affermazioni. Si associa con quanto detto dal Vice-Sindaco ed in un momento



diffìcile è stata fatta la scelta meno dolorosa. La richiesta di diminuire le aliquote è
legittima ma ciò avrebbe comportato la riduzione dei servizi che sono indispensabili.
Annuncia che il voto del suo gruppo sarà a favore.

Il Consigliere Bettolini Annalisa (Centrodestra Quinzano), afferma che se
l'Amministrazione ha a cuore il bene dei quinzanesi e tutto ciò che fa lo fa per farli
stare bene, data la situazione, avrebbe dovuto fare il possibile per farli stare meno peggio.
La regola del buon padre di famiglia è quella di andare, prima di tutto, incontro alle
esigenze del cittadino.

IL Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano) ricorda i tagli operati dallo Stato
Centrale sul bilancio comunale. Si è cercato comunque di ragionare e di far l'interesse dei
cittadini. Si augura che anche a Roma venga fatta la stessa cosa, ma purtroppo non è così.
Qua si fanno i conti dopo che gli altri hanno creato delle difficoltà veramente grandi. Il
bilancio del Comune è sano e non ci sono debiti.

Esce il Consigliere Mantovani Giorgio. Presenti n. 13.

Il Consigliere Bertolini Annalisa (Centrodestra Quinzano), afferma che si può sempre fare
meglio ed in questo caso si sarebbe dovuto fare meglio. E' vero che ci sono stati tanti tagli
però è anche vero che prima sono stati spesi soldi che si sarebbero potuti utilizzare
diversamente. Non si stanno pagando solo i muti di tanti anni fa ma anche le rate del
leasing fatto da questa Amministrazione, Dice che si dovrebbero fare i conti in tasca alla
gente.

L'Assessore Soregaroli Andxea afferma che in un momento così difficile si è tenuto conto
delle difficoltà delle famiglie. Se l'Amministrazione avesse voluto colpire, a causa della
mancanza di liquidità reale del Comune, determinata dallo Stato Centrale, da un giorno
all'altro, avrebbe potuto. Aumentando l'addizionale IRPEF si sarebbe prelevato dalle
tasche di ogni lavoratore, senza distinzione. Ciò non è stato fatto per salvaguardare chi è
in difficoltà e chi ha un lavoro precario.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a
decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012
l'Imposta Municipale Propria;

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del
D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di
modificare l'aliquota dì base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi
dell'alt, 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;



Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al
3 O giugno 2012;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha
previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e 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
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 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";

Considerato che:
- l'art, 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti
percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per
i fabbricati rurali strumentali di cui all'alt. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che
i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art, 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che
l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta
pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti
gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei
fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla
norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano
alla quota d'imposta spettante allo Stato.

Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso dì immobili
posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di
immobili locati;

CONSIDERATO che 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.

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 ;



Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente
può essere soddisfatto, mantenendo le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed
adottando le seguenti aliquote:

- 0,86% aliquota di ordinaria;
-0,45% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative
pertinenze;
- 0,45% per le unità immobiliari possedute 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;
- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto
Legge n. 557/93 convcrtito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

Visto l'art.13 -co. 15-delD.Lgs. n.201/2011 -convcrtito in legge 214/2011;
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;
Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Bertolini Annalisa del Gruppo Centrodestra
• Quinzano), astenuti n. 2 (Olivari Lorenzo e Boldrini Alessia del Gruppo Lega Nord), resi
per alzata, di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 11 votanti

DELIBERA

1) di determinare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale
Propria in questo Comune:
a) 0,86% aliquota ordinaria;
b) 0,45% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze;
e) 0,45% per le unità immobiliari possedute 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;
e) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del
Decreto Legge n. 557/93 convcrtito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

2) Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto
passivo per Panno 2012
a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi
residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 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 di quella di base, non può superare l'importo
massimo di euro 400,00;
b) di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata
in Euro 200,00 (duecento/00) deve essere applicata anche:



alle unità immobiliari possedute 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 risulti locata;

3) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto
stabilito dall'alt, 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convcrtito
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

4) di dare atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili., ad eccezione dell'abitazione
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale,
l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento, e che la quota di imposta risultante è versata allo
Stato contestualmente ali1 Imposta Municipale Propria;

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'alt. 1, comma 169,
della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

6) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'ari 52, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del
teraiine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convcrtito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 201 In . 214;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Bertolini Annalisa del Gruppo Centrodestra
Quinzano), astenuti n, 2 (Olivati Lorenzo e Boldrini Alessia del Gruppo Lega Nord),
resi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, dichiara il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto coinè segue:

IL PRESIDENTE
F.to Franzini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Giorgis

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi _ ^ .j^g 2012 s^ H*jto

istituzionale di questo Comune (art, 32, comma 1, della legge 18/06/2009, i 19) per 15
giorni consecutivi. • •
Li , IL SEGRETARIO COMUNALE

F.toDeGiorp0

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul. .sito web
istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma
3, D,Lgs. n. 267/2000.
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso arrnninistrativo.

Li - 4MA6201Z


