
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA  
                  Provincia di Reggio Emilia 
 
 
 
        VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMU NALE 
 
 

NUM. 29   DEL  12-06-12 
 

C O P I A  
 
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVA ZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2012   

 
L'anno  duemiladodici il giorno  dodici del mese di giugno alle ore 21:00, presso la 

sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all’appello risultano: 
 

MORETTI MARCELLO P SPEZZANI ORIELE P 
MARRAI GIUSEPPE P CHIESI LORELLA A 
DAVOLI NADIA P BARUSI NILLA P 
RONCADA GIUSEPPE A IORI FABIO P 
COLLI GIORDANO P BRONZONI SABRINA A 
ROSSI TEDDI P FONTANA CLAUDIO P 
GUBERTI ROSSELLA P MONTANARI ANGELA P 
MAFFINI ACHILLE P MONTANARI RAFFAELE A 
CASTELLARI DANIELE P   
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
 
Assume la presidenza il Signor MORETTI MARCELLO in qualità di IL SINDACO    
Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Signor PELOSI ANNA MARIA che redige il 
presente verbale. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori: 

ROSSI TEDDI 
GUBERTI ROSSELLA 
MONTANARI ANGELA 

 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 
Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Omissis…I componenti presenti sono 13; 
 
VISTI i seguenti provvedimenti legislativi: 
1. l’art. 13 del D.L. 6 /12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214, il quale 

dispone, tra l’altro: 
- l’anticipata applicazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a 

decorrere dal 1° gennaio 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014, fissandone la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8, 9 e 14 
del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili; 

- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria dal 2015; 
- la validità delle disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
2. il D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con L. 26/04/2012, n. 44, che ha introdotto 

importanti e sostanziali modifiche nella disciplina originaria dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che le aliquote IMU stabilite per legge sono le seguenti: 
- 0,76 per cento: aliquota di base; 
- 0,4 per cento: aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze; 
- 0,2 per cento: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 
26/02/94, n. 133; 

 
RILEVATO che il D.L. n. 201/2011 sopra richiamato stabilisce 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 dello 0,76 per cento; 

- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’IMU di 
competenza del Comune; 

- le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di 
aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo 
Stato di cui al punto precedente; 

 
DATO ATTO che: 
- il testo vigente dell’art.13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che i comuni, 

con deliberazione del Consiglio comunale avente natura regolamentare, possono 
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; 

- il testo vigente dell’art.14 comma 6, conferma “la potestà regolamentare in materia 
di entrate degli enti locali di cui all’art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446”; 

 
CONSIDERATO che: 
� il Bilancio di Previsione 2012 viene redatto in circostanze particolarmente 

sfavorevoli a causa della consistente riduzione delle risorse trasferite dallo Stato 
(art.14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 e, successivamente, art.28, comma 7 D.L. N. 
201/2011); 

� il percorso di attuazione sul federalismo fiscale ha visto una grave battuta d’arresto; 
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� l’art.13, comma 17 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la stima del maggior gettito 
IMU (quantificato a livello nazionale in 1,627 miliardi di Euro) è posto in 
detrazione dai trasferimenti erogati dallo Stato; le stime di gettito IMU per singolo 
comune calcolate dallo Stato appaiono sovrastimate rispetto alla situazione specifica 
del comune, in considerazione dell’utilizzo da parte del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze di banche dati differenti da quelli comunali (dati messi a disposizione 
dall’ISTAT); la conseguenza è che, a fronte di un importo certo di taglio dei 
trasferimenti, l’importo del maggior gettito IMU previsto sarà più basso; 

� la quota IMU di competenza del comune calcolata ad aliquote base, sommata ai 
trasferimenti calcolati secondo quanto sopra indicato, determina per l’ente un minor 
importo rispetto alla somma dell’incasso ICI 2011 e dei trasferimenti erogati dallo 
Stato per il medesimo anno; 

 
RITENUTO NECESSARIO  per quanto sopra esposto approvare le seguenti aliquote e 
detrazioni di Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, differenziate per tipologia di 
immobile: 
 

0,5 per cento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE 
 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle 
pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 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.  
I criteri per il riconoscimento del trattamento di abitazione principale sono i 
seguenti: 
� il trattamento viene concesso agli alloggi (e relative pertinenze) 

posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente; 

� l’alloggio in questione non deve essere locato; 
� l’aliquota viene concessa solamente dietro presentazione di apposita 

comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da 
presentare al comune entro il 31 dicembre dell’anno per il quale si 
intende usufruire del beneficio, che tuttavia può essere applicato già in 
sede di primo versamento del tributo; 

Per questa tipologia si applica anche la detrazione (e la relativa 
maggiorazione per figli). 
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DETRAZIONE  

 
 
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non 
risulti locata. 
Per questa tipologia si applica anche la detrazione (e la relativa 
maggiorazione per figli). 
 
 
Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell’abitazione 
principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; ai soli fini dell’applicazione 
dell’IMU, la casa coniugale si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di 
diritto di abitazione, con la conseguenza che il coniuge assegnatario è 
l’unico soggetto passivo per l’abitazione in questione. 
 
 
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, € 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 in parti 
uguali a ciascuno di essi. 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni 
(anche se non fiscalmente a carico), purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. La maggiorazione è applicabile per il periodo in cui permangono 
i presupposti per il suo riconoscimento. 
 
 
 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, 
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00. 

0,2 per cento  
ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 
 
di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 
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0,76 per 
cento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALIQUOTA AGEVOLATA PER ALLOGGI IN LOCAZIONE A 
CANONE CONCERTATO E PER ALLOGGI COOPERATIVE 
EDILIZIE EX IACP 
 
L’aliquota si applica alle seguenti fattispecie: 
 
1) alloggi concessi in locazione a canone concertato o concordato dal 

Comune (artt.2 comma 3, 5 commi 1 e 2 della Legge 9/12/1998, n. 
431); 

 
I criteri per il riconoscimento dell’agevolazione sono i seguenti: 
� l'agevolazione viene concessa solamente dietro presentazione di 

apposita comunicazione di ogni contribuente che intende 
avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno 
in cui si intende iniziare ad applicare l'agevolazione; alla 
comunicazione deve essere allegato, a pena di invalidità, il contratto 
di locazione a canone concertato regolarmente registrato ai sensi di 
legge; 
� l’agevolazione è applicabile all'abitazione e alle relative pertinenze; 
� l’agevolazione, comunicata nei termini di cui sopra, decorre dal mese 

di inizio del contratto di locazione a canone concertato e, qualora 
confermata dal comune, spetta per tutto il periodo di durata 
contrattuale o, se precedente, fino alla cessazione del rapporto di 
locazione; in quest'ultimo caso, il contribuente deve darne apposita 
comunicazione al comune. 

 
2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Ex Istituti autonomi per le 
case popolari. A queste fattispecie si applica anche la detrazione 
prevista per l’abitazione principale. 

1,06 per 
cento 

 
ALIQUOTA PER ALLOGGI SFITTI E ALTRI ALLOGGI 
CONCESSI IN COMODATO GRATUITO  
 
L’aliquota si applica alle seguenti fattispecie: 
 

1) alloggi sfitti o a disposizione del possessore e dei suoi famigliari (e 
relative pertinenze), intendendosi tali le unità immobiliari censite nelle 
categorie catastali da A/1 a A/9 non occupate dal possessore e dai suoi 
famigliari, non concesse in comodato gratuito e non locate; 

 
2) alloggi (e relative pertinenze) concessi in comodato gratuito a parenti in 

linea retta oltre il 3° grado, a parenti in linea collaterale oltre il 2° grado 
e ad affini oltre il 1° grado. 

0,96 per 
cento 

 
ALIQUOTA ORDINARIA 
 
L’aliquota ordinaria si applica per tutte le restanti categorie di immobili 
soggetti ad IMU non rientranti nelle categorie sopra disciplinate, fra cui i 
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terreni agricoli e le aree fabbricabili. 
 
La Giunta comunale, al fine di semplificare gli adempienti dei contribuenti, 
può determinare i valori delle aree fabbricabili site nel territorio del 
Comune; i valori così determinati hanno semplice valore indicativo. 
 
In particolare, l’aliquota ordinaria si applica alle seguenti fattispecie di 
immobili, per i quali si stabiliscono i criteri di applicazione: 
 

1) agli alloggi (e relative pertinenze) concessi in comodato gratuito a 
parenti in linea retta fino al 3° grado, a parenti in linea collaterale fino al 
2° grado e ad affini fino al 1° grado. 

 
I criteri per il riconoscimento dell’aliquota sono i seguenti: 
� l’aliquota viene concessa agli alloggi (e relative pertinenze) concessi in 

comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado (genitori, 
figli, nonni, nipoti [figli dei figli]), bisnonni e bisnipoti [figli dei 
nipoti]), a parenti in linea collaterale fino al 2° grado (fratelli e sorelle) 
e ad affini fino al 1° grado (suoceri, generi e nuore), che risiedono 
anagraficamente nell’alloggio concesso in uso gratuito; 
� l’aliquota viene concessa solamente dietro presentazione di apposita 

comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da 
presentare al comune entro il 31 dicembre dell’anno per il quale si 
intende usufruire del beneficio, che tuttavia può essere applicato già in 
sede di primo versamento del tributo; 

 
2) alle unità immobiliari realizzate per la vendita da imprese edili, di 

proprietà delle stesse o di imprese immobiliari, ed in attesa di essere 
vendute; 

 
3) ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni, con riconoscimento della riduzione della base imponibile 
IMU del 50 per cento; 
 
Al fine del riconoscimento dell’inagibilità o inabitabilità si stabiliscono i 
seguenti criteri: 
 
� l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico 

(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non 
con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere 
a) e b), D.P.R. n. 380/2001), bensì con interventi di restauro e 
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere 
c) e d), D.P.R. n. 380/2001), ed ai sensi del vigente regolamento 
urbanistico edilizio comunale. L’immobile, in ogni caso, non deve 
essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione 
originaria e/o autorizzata; 
� ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, il soggetto passivo 

presenta all’Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, allegando eventuale documentazione comprovante 
lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. 
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Successivamente il personale comunale provvederà ad accertare la 
sussistenza dei requisiti, anche attraverso sopralluogo che il 
proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza 
dell’eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto 
all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della 
dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva attestante 
l’inagibilità o inabitabilità esplicherà i sui effetti anche per le annualità 
successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o 
inagibilità ed effettivo non utilizzo; 
� se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente 

autonome, e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata 
alle sole unità dichiarate inabitabili o inagibili; 
� per i fabbricati per i quali, ai fini ICI, il contribuente aveva provveduto 

a richiedere la riduzione d’imposta al 50% ai sensi dell’articolo 8, 
comma 1, D. Lgs. n. 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli 
obblighi formali previsti e non avendo lo stesso contribuente ricevuto 
dall’ufficio formale diniego all’applicazione della riduzione, viene 
mantenuta la possibilità di applicare l’agevolazione (riduzione del 50% 
della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, 
sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti 
qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non 
utilizzo così come definiti dalla presente disciplina; 
� nel caso in cui l’agevolazione sia confermata dall’ufficio, la condizione 

di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non 
comportando, quindi, l’automatica decadenza di certificazioni di 
abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai 
competenti uffici comunali. 

 
RITENUTO  di fissare in € 2,07 l’importo minimo di versamento ordinario IMU 
effettuato in autotassazione dal contribuente; 
 
DATO ATTO  che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 
15/12/97, n. 446 ed ha, pertanto, natura regolamentare, dando atto altresì che, per tutto 
quanto non espressamente regolamentato con il presente atto, si applica la normativa di 
riferimento vigente; 
 
VISTO l’art.13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, che prescrive 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 (trenta giorni dalla data in cui sono divenuti 
esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
PRESA VISIONE: 
- dell’art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per il 

2007), che stabilisce 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”; 
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- dell’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il 
termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

- del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in Legge 24/02/2012, n. 14, con il quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli 
enti locali è differito al 30 giugno 2012; 

 
RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto, come 
previsto dal combinato disposto dell’art.13, comma 6, del D.L. 201/2011, e dell’art.42, 
comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell’urgenza, determinato dal fatto di 
recepirne i contenuti nel Bilancio di Previsione 2012; 
 
VISTI i pareri richiesti a norma dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed 
espressi dal responsabile del 2° Settore “Programmazione e gestione risorse”, 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Il sindaco, considerato che il bilancio di previsione e relativi allegati, è stato oggetto di 
una trattazione ad hoc nella precedente seduta di consiglio comunale, apre direttamente 
la discussione. 
Interviene il consigliere Fontana che esprime la dichiarazione di voto del suo gruppo 
“IMU, la tassa più odiosa in assoluto è quella sulla prima casa. 
 Il bene più prezioso per le famiglie italiane che lo hanno pagato con una vita di 
sacrifici. 
 L’ IMU si applica anche a chi paga un mutuo, e questa è una vera schifezza, 
praticamente famiglie tassate  su un bene non ancora suo.  
Per non parlare delle categorie escluse da questa tassa; mentre le Banche non la pagano, 
i cittadini che si trovano in case di cura per problemi di salute, o quelli portatori di 
handicap, la pagano.  
Tutto questo alla faccia della tanto sbandierata  “ equità “. Inoltre chi non paga può 
essere privato del suo unico tetto dallo Stato. 
A differenza della vecchia ICI, il tributo era interamente devoluto al Comune, l’imposta 
IMU prevede invece la ripartizione del tributo tra Stato e Comuni. 
Le aliquote IMU sono suddivise in base alle tipologie dell’immobile e all’eventuale 
status di abitazione principale. 
L’aliquota IMU stabilita dallo Stato a carico del contribuente può variare da un minimo 
del 4,6 per mille ad un massimo del 10,6 per mille; questa sarà stabilita a seconda della 
delibera del comune di ubicazione dell’immobile. 
La giunta comunale di S.Ilario ha stabilito un’aliquota del 5 per mille per la prima casa 
e del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili ( seconda casa e produttivi ). 
Praticamente al cittadino santilariese  vengono prelevati 5.627.243,66 milioni di euro 
ma nelle casse del comune rimarranno 3.777.463,65 milioni di euro. 
Allo stato andranno praticamente 1.849.780,01 milioni di euro , praticamente il 32% - 
33%. 
Crediamo che i santilariesi potranno ringraziare questo governo, considerando che nel 
2011 solamente con l’ ICI delle seconde case il Comune poteva incassare 1.980.137,49 
milione di euro e non era costretto a restituirne una percentuale così alta allo stato. 
Noi crediamo che questa IMU troverà una puntuale applicazione solo al NORD, e verrà 
scippata per metà dal governo. 
L’importante è fare cassa a danno dei cittadini da  SUPER MARIO BOCCONIANO. 
Il nostro gruppo esprime perciò voto contrario alla delibera di giunta”. 
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Interviene, successivamente, il consigliere Montanari A. che formula la dichiarazione 
di voto del suo gruppo “A nostro parere la tassa è gravosa e iniqua. Siamo consapevoli 
che la sua applicazione non dipende dalla volontà dell’Amministrazione, ma da quella 
di questo Governo e soprattutto di quello che l’ha preceduto che abolendo l’ICI, ha 
creato le condizioni per l’applicazione di una tassa così pesante. Tra l’altro, anche 
l’ANCI ha riconosciuto la pesantezza di questa tassa e ci sono aberrazioni come quella 
della casa degli anziani che vivono in casa di riposo, che l’Amministrazione non ha 
comunque corretto fino in fondo in quanto applica l’aliquota della prima casa solo nel 
caso in cui la prima casa dell’anziano non sia locata. Però l’anziano ha probabilmente 
bisogno dell’affitto per pagare la retta. Siamo consapevoli del fatto che la responsabilità 
deriva dal Governo, che l’Amministrazione sostiene e di cui noi non ne condividiamo la 
politica, questo non significa che possiamo votare l’applicazione dell’IMU, anche 
perché uno degli emendamenti presentati, dichiarato non ammissibile dal punto di vista 
legale, cercava di ridurre il peso dell’IMU prima casa per i cittadini, che 
l’Amministrazione ha reso ancora più grave per coprire minori entrate che derivano 
anche da scelte che noi non condividiamo come, ad esempio, i dividendi IREN. Quindi 
il nostro voto è contrario”. 
Alle 21.30 entra nella sala consiliare il consigliere Lorella Chiesi, pertanto i presenti 
sono 14 e gli assenti 3 (Roncada, Bronzoni, Montanari R.). 
Intervengono, successivamente, i consiglieri Maffini, Iori, Montanari A.,  Fontana ed a 
finire il Sindaco. 
 
 
CON VOTI  favorevoli n. 11, astenuti n. zero, contrari n. 3 (Fontana, Montanari 
Angela e Iori);  
 

D E L I B E R A 
 
1) per quanto esposto in premessa, di approvare le aliquote e detrazioni di Imposta 

Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012, differenziate per tipologia di immobile, 
come riportate nella tabella di cui alla premessa stessa; 
 

2) di disciplinare l’applicazione dell’IMU secondo i criteri riportati nella tabella citata 
al punto 1) ; 

 
3) di fissare in € 2,07 l’importo minimo di versamento ordinario IMU effettuato in 

autotassazione dal contribuente; 
 
4) di dare atto che per tutto quanto non espressamente regolamentato con il presente 

atto si applica la normativa di riferimento vigente; 
 
5) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 

15/12/97, n. 446 ed ha, pertanto, natura regolamentare; 
 
6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in la stessa è divenuta 
esecutiva, come prescritto dall’art.13, comma 15 del D.L. 6 /12/2011, n. 201; 

 
7) di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con 

separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 34 DELL’ANNO 31-05-2012 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000. 
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVA ZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2012  
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 

 
 
 
Data: 06-06-12     Il Responsabile del servizio 
      F.to PALMIA NADIA  

 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 

 
 
 
Data: 06-06-12     Il Responsabile del servizio 
      F.to PALMIA NADIA  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MORETTI MARCELLO F.to PELOSI ANNA MARIA 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’albo 

Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 

1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

Sant’Ilario d’Enza, li 20-06-2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

PELOSI ANNA MARIA 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell’art. 134 

del D. Lgs. n°267/2000. 
 
 
Sant’Ilario d’Enza, li  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PELOSI ANNA MARIA 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è affissa 

all'albo pretorio on line del Comune di Sant’Ilario d’Enza per la PUBBLICAZIONE DAL  20-

06-2012 AL  05-07-2012   ed è divenuta  ESECUTIVA  il                                         ai 
sensi dell'art. 134 - 3° c. del D. Lgs. n°267/00. 
 
 

Sant’Ilario d’Enza, li IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PELOSI ANNA MARIA 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Sant’Ilario d’Enza, lì                                                                     Il Segretario Comunale                       

                                                                                                            


