
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Provincia di Bologna

________________________________________________________________________________________________

C.C. n.ro 34 del 27 Aprile 2012          COPIA

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.).  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno 2012 addì 27 del mese Aprile, alle ore 17:00 in OZZANO DELL’EMILIA ed in una sala 
del Palazzo Municipale,  previo esaurimento delle  formalità  prescritte  dalla legge,  si è riunito  il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione;
Sono intervenuti i signori Consiglieri:

Presenti Presenti
MASOTTI LORETTA SI VALERIO ELENA SI
PALMIERI VALENTINA SI ANGELINI ANDREA SI
LELLI LUCA SI CANETI LORIS SI
CONTI ROBERTA SI DALLA CASA CARLO NO
NERI CRISTINA SI ARATO DOMENICO SI
CARUSO LARA SI OLIVI LORIS SI
MUNNO MARIANNA SI ALTENA MARCO SI
TORREGGIANI GABRIELE NO DIOTALLEVI MARA SI
SANMARCHI ERMANNO NO GARAGNANI CLAUDIO SI
MATTEUCCI MAURIZIO SI FRACCA GUGLIELMO SI
DI OTO MATTEO SI

Così presenti n. 18 su 21 Consiglieri assegnati e in carica.
Partecipa l’infrascritto Segretario Generale Dr.ssa VILLA VALERIA.
La  Sig.ra  MASOTTI  LORETTA nella  sua  qualità  di  Presidente  assume  la  Presidenza  e, 
riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- OLIVI LORIS 
- FRACCA GUGLIELMO
- MUNNO MARIANNA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 27 APRILE 2012.

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.).  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
– l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale 

in   materia  di  regolamenti  dell’Ente  (salva  l’ipotesi  art.  48,  c.3),  di  poteri  di  indirizzo 
dell’attività dell’Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;

– l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche se approvati  successivamente 
all’inizio  dell’esercizio,  purché entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno effetto  dall’1  gennaio 
dell’anno di riferimento;

– l’art.  1,  comma  169,  della  Legge  27.12.2006,  nr.  296,  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;

– il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29.12.2011, nr. 216, aggiunto dalla Legge 24.2.2012, 
nr. 14, che ha previsto il differimento al 30 giugno 2012 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali, precedentemente già differito 
al 31 marzo 2012 con Decreto Ministero dell'Interno 21.12.2011;

– l'art.  4,  comma 4,  del  D.L.  2.3.2012,  nr.  16,  di  abrogazione  dell'art.  77-bis,  comma  30 e 
dell'art.  77-ter, comma 19, del D.L. 25.6.2008, nr. 112, convertito  con modificazioni dalla 
Legge 6.8.2008, nr. 133, nonché dell'art. 1, comma 123, della Legge 13.12.2010, nr. 220;

– il D.Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e successive integrazioni e modificazioni;
– il Titolo III del D.Lgs. 15.12.1997, nr. 446, in particolare gli articoli 52, 58, 59;
– l’art. 50 della Legge 27.12.1997, nr. 449;
– la  Legge  27.7.2000,  nr.  212,  recante  disposizioni  in  materia  di  statuto  dei  diritti  del 

contribuente;
– gli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011, nr. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

e  municipale”,  di  istituzione  e  applicazione,  a  decorrere  dall'anno  2014,  dell'imposta 
municipale  propria  (I.M.U.),  che sostituisce,  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 (I.C.I.); 

– l'articolo 13 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria", comma 1, del D.L. 
6.12.2011, nr. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, nr. 214, 
che  anticipa,  in  via  sperimentale,  l'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  (I.M.U.)  a 
decorrere  dal  1° gennaio  2012 e  ne prevede l'applicazione  in tutti  i  Comuni  del  territorio 
nazionale fino al 2014 sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 13 e dagli articoli 8 e 
9 del D.Lgs. 14.3.2011, nr. 23, in quanto compatibili;

PRESO ATTO CHE il citato art. 13 del D.L. nr.201 del 2011:



– individua il presupposto dell’imposta, la base imponibile, le aliquote di base e le detrazioni;
– al  comma  6,  attribuisce  al  Consiglio  comunale  il  potere  di  modificare  l'aliquota  di  base 

stabilita  dal  medesimo  articolo  con  deliberazione  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del 
D.Lgs.  nr.  446  del  1997,  restando  pertanto  preclusa  la  possibilità  di  disciplinare 
l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti;    

–  conferma la potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. nr. 504 del 1992;

PRESO ATTO CHE  l’imposta  municipale  propria,  che  si  applica  dall'anno 2012 al  2014, 
trova la propria disciplina normativa nell'articolo 13 del D.L. nr. 201 del 2011, negli articoli 8 e 9 
del D.Lgs. nr. 23 del 2011, in quanto compatibili e in tutte le altre disposizioni legislative alle quali 
i suddetti articoli fanno rinvio, con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.1992, nr. 504, istitutivo 
dell’imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  e  al  D.Lgs.  15.12.1997,  nr.  446,  istitutivo  della 
potestà  regolamentare  in  materia  di  entrate  proprie,  in  particolare  gli  artt.  52  e  59,  inerenti 
rispettivamente  alla  potestà  regolamentare  generale  e  alla  potestà  regolamentare  in  materia  di 
imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), della quale possono pertanto avvalersi i Comuni anche in 
relazione all’imposta municipale propria; 

RILEVATO CHE compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione adottata ai 
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997, le aliquote e le detrazioni dell’imposta di cui trattasi a 
valere per l’anno 2012, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. nr. 201 del 2011, degli 
articoli 8 e 9 del D.Lgs. nr. 23 del 2011, in quanto compatibili e delle altre norme a cui i suddetti 
articoli  fanno  rinvio,  con  particolare  riferimento  al  D.Lgs.  30.12.1992,  nr.  504,  istitutivo 
dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

RICHIAMATI  i  seguenti  Regolamenti  in  materia  di  entrate  tributarie  comunali,  adottati  ai 
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni:

– il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione Consiglio 
Comunale  nr.138  del  17.12.1998,  modificato  con  successivi  atti  consiliari  nr.118  del 
22.12.1999,  nr.127  del  19.12.2001,  nr.28  del  20.3.2003,  nr.16  del  13.3.2007,  nr.81  del 
21.12.2009, nr.32 del 29.4.2010;

– il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione, adottato 
con deliberazione consiliare nr. 139 del 17.12.1998, modificato con atto consiliare n….. del 
27.4.2012;

e dato atto che tali Regolamenti si applicano, con decorrenza 1 gennaio 2012, anche all’imposta 
municipale  propria,  introdotta  dal D.L. nr.  201 del 2011, in sostituzione dell’imposta  comunale 
sugli immobili;

ATTESO, per quanto riguarda l'imposta municipale propria, che:
– il presupposto è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. nr. 504 del 1992, ivi 

comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa come definite dall’art. 13, comma 
2, del D.L. nr. 201 del 2011;

– i soggetti passivi sono identificati dall’art. 9 del D.Lgs. nr. 23 del 2011;
– la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi  dell'art. 5, commi 

1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e dei commi  4 e 5 del D.L. nr. 201 del 2011;  
– l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della 

Legge 22.12.2011, nr. 214, ai commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10, detta disposizioni in merito alle 
aliquote e detrazioni di imposta. In particolare:



– al  comma 6,  stabilisce l'aliquota  di  base nella  misura dello  0,76 per cento,  prevedendo la 
facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione,  fino a 0,3 punti percentuali;

– al  comma  7,  stabilisce  l'aliquota  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione  principale  e  le 
relative  pertinenze,  prevedendo  la  facoltà  dei  Comuni  di  modificarla,  in  aumento  o 
diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

– al  comma  8,  stabilisce  l'aliquota  ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. nr. 557 del 1993, prevedendo la facoltà dei 
Comuni di ridurla fino allo 0,1 per cento;

– ai commi 9 e 9-bis, stabilisce le riduzioni di imposta di base che i Comuni hanno facoltà di 
adottare;

– al comma 10, 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 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 
2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 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 400,00;

CONSIDERATO CHE l'art. 13, comma 11, del D.L. 201 del 2011 dispone:
– 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 del 7,6 
per cento di cui al comma 6 e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria; 

– che  non  si  applicano  alla  quota  di  imposta  riservata  allo  Stato  le  detrazioni  previste  dal 
medesimo art.13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 17, del D.L. 201 del 2011 e le disposizioni inerenti al fondo 
sperimentale di riequilibrio e al fondo perequativo; 

DATO  ATTO  che  le  stime  di  gettito  sono  state  elaborate  dall'Ente  applicando  alle  basi 
imponibili derivanti da dati catastali disponibili le aliquote e detrazioni previste dall’articolo 13, 
commi da 6 a 10, del D.L. nr. 201 del 2011, considerando la necessità di assicurare gli equilibri di 
bilancio, anche in relazione all'incidenza stimata, sulla base degli incerti elementi disponibili in fase 
di stime, degli effetti del sopra indicato comma 17 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011;

VISTI:
– lo schema di relazione previsionale programmatica e il progetto di bilancio di previsione per 

l’esercizio 2012 e del bilancio pluriennale 2013-2014, predisposto dalla Giunta Comunale con 
atto nr. 27 del 4 aprile 2012, per quanto inerente alla politica tributaria dell’Ente;

– il  Regolamento  comunale  per  l'applicazione  dell’imposta  municipale  propria  adottato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 32  in data odierna;

CONSIDERATO CHE per reperire le risorse necessarie a fare fronte al fabbisogno finanziario 
dell'Ente per garantire il pareggio del bilancio di previsione per l’anno 2012, così come indicato dal 
Responsabile  del Settore Economico-Finanziario,  nella misura evidenziata  dal citato  progetto  di 
bilancio predisposto per l’anno 2012, si rende necessario determinare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta  municipale  propria  (I.M.U.)  da  applicare  nell’anno  2012  nella  misura  di  seguito 
indicata, dando atto che rimangono inalterate le detrazioni di legge per l'abitazione principale e che 
viene introdotta l'elevazione della detrazione di legge, esclusivamente a favore dei soggetti passivi 



in condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale di seguito individuati (ai sensi 
dell’art. 13, comma 11, del D.L. nr. 201 del 2011 e dell’art. 10 del Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria adottato con atto Consiglio Comunale nr. 32 del 27.4.2012, ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997);

RITENUTO, in materia di imposta municipale propria per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 13 del 
D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito dalla Legge nr. 214 del 2011, dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, 
nr. 446 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, 
adottato con atto Consiglio Comunale nr. 32 del 27.4.2012 e nel rispetto degli equilibri di bilancio:

di determinare nelle seguenti misure le aliquote di imposta:

– 1,06  per cento (di cui 3,8 per cento allo Stato), aliquota ordinaria, per tutti gli immobili che 
non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta;

– 0,5  per cento, aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze;
– 0,74 per cento (di cui 3,8 per cento allo Stato), aliquota ridotta per unità immobiliari ad uso 

abitativo e relative pertinenze locati con contratto-tipo Legge nr. 431/1998, art.2, comma 3 e 
art.5, comma 1 e comma 2; 

– 0,76 per cento (di cui 3,8 per cento allo Stato), aliquota ridotta, per i primi tre anni di attività, 
per  immobili  posseduti  e  direttamente  utilizzati  per  lo  svolgimento  di  “Nuove  attività 
imprenditoriali  e di  lavoro autonomo” di  cui al  Regolamento  comunale adottato  con atto 
Consiglio Comunale nr. 45/2001;

– 0,76 per cento (di cui 3,8 per cento allo Stato), aliquota ridotta per unità immobiliari ad uso 
abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado o 
concesse  in  comodato,con  contratto  registrato,  a  parenti  in  linea  retta  di  2°  grado,  ivi 
residenti;

– 0,76 per cento (di cui 3,8 per cento allo Stato), aliquota ridotta per unità immobiliari ad uso 
abitativo e relative pertinenze appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari;

– 0,2 per cento, aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 
3-bis,  del  D.L. 30.12.1993, nr.  557,  convertito  con modificazioni  dalla  Legge 26.2.1994, 
nr.133;

– 0,86  per  cento (di  cui  3,8  per  cento  allo  Stato),  aliquota  ridotta  per  terreni  posseduti  e 
condotti  direttamente da coltivatori diretti e I.A.P.;

– 0,96 per cento (di cui 3,8 per cento allo Stato), aliquota ridotta per unità immobiliari ad uso 
abitativo  e  relative  pertinenze  locate  con  contratto  registrato  diverso  dal  “concordato” 
(canone libero);

– 0,96 per cento (di cui 3,8 per cento allo Stato), aliquota ridotta per fabbricati ad uso diverso 
dall’abitativo  e  dalle  pertinenze  delle  abitazioni,  posseduti  ed  utilizzati  direttamente  ed 
esclusivamente dal possessore soggetto I.M.U. ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa, 
arte, professione oppure utilizzati da soggetti terzi in base a regolare contratto, a condizione 
che il soggetto passivo I.M.U. non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su 
altri immobili, diversi dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni, situati nel Comune.

– di determinare tutte le detrazioni di imposta stabilite ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 
nr.  201 del  2011 e  dell'art.  9  del  Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale 
propria adottato con atto Consiglio Comunale  nr. 32  del 27.4.2012, per le unità immobiliari 
che  costituiscono  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze, 
nonché di introdurre, ai sensi dell’art. 13, comma 11, del D.L. nr. 201 del 2011 e dell’art. 10 
del citato Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. nr. 446 del 1997, l’elevazione della detrazione legge, esclusivamente a favore dei 



soggetti passivi in condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale di seguito 
individuati e precisamente:

– Euro  200,00:   detrazione  dall’imposta  dovuta  per  unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione principale del soggetto passivo  - detrazione di Euro 200,00 maggiorata di Euro 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo 
complessivo, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 
400,00.

– Euro  250,00:   detrazione  dall’imposta  dovuta  per  unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione  principale solo  dei  soggetti  passivi  nelle  seguenti  condizioni  personali  e 
patrimoniali di disagio economico-sociale - elevazione della detrazione di base, pari a Euro 
200,00, all’importo di Euro 250,00 (art.10 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale):
– il soggetto passivo abbia compiuto il 65° anno di età al 1° gennaio 2012 e sia l’unico 

componente del nucleo familiare oppure appartenga a un nucleo familiare di due persone 
in condizione non lavorativa, di cui almeno una avente 65 anni compiuti al 1° gennaio 
2012;

– il  valore  ISEE  del  nucleo  familiare  del  soggetto  passivo  non  sia  superiore  a  Euro 
7.500,00.

DATO  ATTO CHE  la  proposta  è  stata  sottoposta  alla  2°  Commissione  Consiliare 
“Pianificazione economica finanziaria e servizi di staff”, come risulta dal verbale depositato in atti;

UDITA  la  relazione  dell’Assessore  al  bilancio  –  Lara  Caruso,  che  illustra  la  proposta  in 
oggetto; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri:
– Altena  (del  gruppo “Arato  Sindaco”),  il  quale  fa  notare  che  il  Comune  di  Castenaso  ha 

mantenuto tutte le aliquote base rispetto a quelle statali,  San Lazzaro 0,44 per prima casa e 
maggiori detrazioni. Afferma che o sono stati coraggiosi o forse avevano anche condizioni 
diverse dalle nostre;

- Garagnani  (Capogruppo di “Uniti  per Ozzano”),  il  quale afferma che il  sistema non è equo 
poiché Ozzano ha puntato tutto sull’IMU. Si aspettava un occhio di riguardo per certe tipologie 
di immobili. Non ha capito come vengono trattate le abitazioni degli anziani in casa di riposo;

- Arato (capogruppo di “Arato Sindaco”),  il  quale  afferma che nella  seduta precedente  aveva 
presentato mozioni che non avrebbero scardinato il sistema della tassa, ma risolto problematiche 
di persone che percepiscono redditi più bassi, ma c’è stato poco da discutere. Ritiene che queste 
tasse vadano condivise il più possibile e non comunicate;

- Caneti  (Capogruppo di  “Progetto  Ozzano”),  il  quale  afferma che si  è scelto  di  mantenere  i 
servizi  evitando  ulteriori  tassazioni.  La  scelta  non  era  blindata  e  se  ne  è  discusso  con  le 
associazioni di categoria. La scelta  è difficile e non piace a nessuno dover introdurre nuove 
tasse e  che la  somma da incassare è  di  oltre  6  milioni  di  Euro.  Osserva  che  non vengono 
applicati oneri di urbanizzazione per finanziare la parte corrente. I Comuni limitrofi hanno agito 
in modo diverso, cioè contando anche su altre entrate;

- Di Oto (del gruppo “Progetto Ozzano”), il quale afferma che occorre aspettare i pagamenti di 
giugno poi ridiscutere con le categorie con i dati reali di gettito;

- Sanmarchi (del gruppo “Progetto Ozzano”), il quale afferma che l’IMU è poco equa. Le attività 
agricole vengono equiparate alle industriali senza valutare la redditività delle imprese agricole. 



Aumento del 270% dell’imposta per il mondo agricolo. Si augura che vengano introdotti dei 
correttivi;

UDITA la precisazione dell’Assessore Caruso, la quale ricorda che il Comune di Castenaso ha 
un’addizionale dello 0,8;

UDITA la risposta del Consigliere Altena, il quale afferma che non è così e che è stata alzata 
allo 0,5;

UDITE le conclusioni dell’Assessore Caruso, la quale afferma che non vi sono state tariffe 
blindate, si tratta di scelte difficili per mantenere i servizi. Solo a fine anno o inizio 2013 sapremo il 
dato  vero.  Afferma  che  nemmeno  a  questa  maggioranza  piace  deliberare  l’IMU.  Rispetto  agli 
agricoltori da’ la parola alla Rag. Antico;

UDITO l’intervento  della  Responsabile  del  Servizio  fiscalità  –  Marisa  Antico  –  la  quale 
afferma  che sono previste modifiche di favore per gli agricoltori e che dovrebbero essere introdotte 
in sede di conversione del decreto di cui si aspetta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

ESCE IL CONSIGLIERE SANMARCHI: PRESENTI 18.

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI nr.  18, votanti nr. 18, con nr. 12 voti favorevoli e nr. 6 contrari (Consiglieri Arato, 
Olivi, Altena e Diotallevi del gruppo “Arato Sindaco”, Garagnani e Fracca del gruppo “Uniti per 
Ozzano”), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di determinare - con 
decorrenza 1 gennaio 2012 - ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito 
dalla Legge nr. 214 del 2011, dell’art.52 del D.Lgs.15.12.1997, nr. 446 e nel rispetto 
degli equilibri di bilancio –  le aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2012 come di 
seguito indicato: 

ALIQUOTE I.M.U. 2012:
1,06  per cento

 (di cui 3,8 per cento 
allo Stato)

ORDINARIA  per  tutti  gli  immobili  che non rientrano nelle  fattispecie  di  seguito 
indicate per ciascuna aliquota ridotta

0,5  per cento RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze
a) per l’unità immobiliare ad uso abitativo adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze, come sopra individuate;
b) per l’unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata; 
c) per l’unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, del soggetto passivo 
che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  non  risulti  assegnatario  della  casa 
coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata 
la casa coniugale. 

0,74  per cento RIDOTTA PER UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e  relative  pertinenze 



(di cui 3,8 per cento 
allo Stato)

LOCATE CON CONTRATTO-TIPO Legge nr.431/1998 - Art.2, comma 3 e art.5, comma 1 
e comma 2.

0,76  per cento
(di cui 3,8 per cento 

allo Stato)

RIDOTTA  per  i  primi  tre  anni  di  attività,  PER IMMOBILI  POSSEDUTI  E 
DIRETTAMENTE  UTILIZZATI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  “Nuove  attività 
imprenditoriali  e  di  lavoro  autonomo”  di  cui  al  Regolamento  comunale  adottato  con  atto 
Consiglio Comunale nr. 45/2001

0,76  per cento
(di cui 3,8 per cento 

allo Stato)

RIDOTTA PER UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze 
CONCESSE  IN  USO  GRATUITO  A  PARENTI  IN  LINEA  RETTA  I°  GRADO  O 
CONCESSE IN COMODATO, CON CONTRATTO REGISTRATO, A PARENTI IN 
LINEA RETTA DI 2° GRADO, IVI RESIDENTI

0,76  per cento
(di cui 3,8 per cento 

allo Stato)

RIDOTTA PER UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze 
APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, ADIBITE 
AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI 

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

0,86 per cento
(di cui 3,8 per cento 

allo Stato)

RIDOTTA PER  TERRENI  POSSEDUTI  E  CONDOTTI  DIRETTAMENTE  DA 
COLTIVATORI DIRETTI E I.A.P. 

0,96 per cento
(di cui 3,8 per cento 

allo Stato)

RIDOTTA PER UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze 
LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO diverso dal "concordato" (canone libero)

0,96 per cento
(di cui 3,8 per cento 

allo Stato)

RIDOTTA PER  FABBRICATI  AD  USO  DIVERSO  DALL’ABITATIVO  E  DALLE 
PERTINENZE  DELLE  ABITAZIONI,  POSSEDUTI  ED  UTILIZZATI 
DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DAL POSSESSORE SOGGETTO I.M.U. 
AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTE, PROFESSIONE 
OPPURE UTILIZZATE  DA  SOGGETTI  TERZI  IN  BASE  A  REGOLARE 
CONTRATTO,  A CONDIZIONE CHE IL  SOGGETTO  PASSIVO  I.M.U.  NON  SIA 
TITOLARE DI DIRITTO DI PROPRIETA'  O ALTRO DIRITTO REALE SU ALTRI 
IMMOBILI,  DIVERSI  DALLE  ABITAZIONI  E  DALLE  PERTINENZE  DELLE 
ABITAZIONI, SITUATI NEL COMUNE 

DETRAZIONI I.M.U. 2012 
 per unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale

DETRAZIONE RIFERITA A
Euro 200,00

detrazione  di  Euro  200,00 
maggiorata  di  Euro  50,00 
per ciascun figlio di età non 
superiore  a  26  anni,  purché 
dimorante  abitualmente  e 
residente  anagraficamente 
nell'unità  immobiliare 
adibita  ad  abitazione 
principale.  L'importo 
complessivo,  al  netto  della 
detrazione di  base,  non può 
superare  l'importo  massimo 
di Euro 400,00.

a) unità immobiliare ad uso abitativo adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze, come sopra individuate;

b) unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca 
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, del soggetto 
passivo  che,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del 
matrimonio,  non  risulti  assegnatario  della  casa  coniugale,  a 
condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale  su  un  immobile  destinato  ad  abitazione  situato  nello  stesso 
Comune ove è ubicata la casa coniugale.

d) unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze appartenenti 
alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione 
principale dei soci assegnatari;

elevazione  della  detrazione 
di base, pari a Euro 200,00, 
all’importo di Euro 250,00

per le unità immobiliari aventi diritto alla detrazione di cui al punto 
precedente,  a  condizione  che  i  soggetti  passivi  si  trovino  nelle 
seguenti condizioni personali e patrimoniali: 

- il soggetto passivo abbia compiuto il 65° anno di età al 1° gennaio 
2012  e  sia  l’unico  componente  del  nucleo  familiare  oppure 



Euro 250,00

(Euro 200,00
+ Euro 50,00 

di maggiore detrazione)

appartenga a un nucleo familiare di due persone in condizione non 
lavorativa, di cui almeno una avente 65 anni compiuti al 1° gennaio 
2012;

- il  valore  ISEE del  nucleo familiare  del  soggetto passivo non sia 
superiore a Euro 7.500,00.

2) di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta sopra riportate, sulla base dei dati 
attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio 
per  l’esercizio 2012 approvato,  ai  sensi  della  normativa vigente,  tenuto conto anche delle 
disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi degli articoli 52 
e 59 del D.Lgs. nr. 446 del 1997;

3) di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi comunali per l’anno 2012, 
entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare 
eventuale apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di regolamenti 
comunali in materia di entrate dell’Ente;

4) di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. nr. 446 del 1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall’1 
gennaio 2012 e, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. nr. 201 del 2011, convertito in 
Legge nr. 214 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. nr. 446 del 1997;
5)  di  dare  atto  che  il  Servizio  Fiscalità  provvederà  all'inoltro  di  copia  della  presente 
deliberazione (allegati  inclusi)  al  Ministero dell’Economia  e delle  Finanze – Dipartimento 
delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2012.

SUCCESSIVAMENTE,  con  separata  votazione  -  palese  -  che  ha  riportato  nr.  12  voti 
favorevoli  e  nr.  6  contrari  (Consiglieri  Arato,  Olivi,  Altena  e  Diotallevi  del  gruppo  “Arato 
Sindaco”,  Garagnani  e  Fracca  del  gruppo “Uniti  per  Ozzano”),  la  presente  deliberazione  viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  134, 4’ comma, del 
D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.

RIENTRA IL CONSIGLIERE SANMARCHI: PRESENTI NR. 19
ESCE LA CONSIGLIERA PALMIERI: PRESENTI NR. 18



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MASOTTI LORETTA

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa VILLA VALERIA

________________________________________________________________________________

QUESTA DELIBERAZIONE

viene pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1’ comma - del 
D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal al _________________.

Addì, per il Responsabile Unico della Pubblicazione
Il Messo Comunale

________________________________________________________________________________

 RIPUBBLICATA dal _______________ al _______________ esecutiva il ______________;

lì, _______________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________

________________________________________________________________________________

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ decorsi dieci giorni dalla data di inizio 
della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° comma - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.

lì,________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________
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