
Comune di Crespellano
Provincia di Bologna

Copia dell’ ORIGINALE

________________________________________________________________________________

Adunanza Straordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81  DEL 24/ 10/2012.

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L' ANNO 2012 - MODIFICA

L’anno  DUEMILADODICI, il giorno  VENTIQUATTRO del mese di  OTTOBRE alle ore 
20:30 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 
50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 consegnata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte 
dalla  legge, si  è  oggi  adunato il  Consiglio  Comunale.  L'ordine del  giorno consegnato porta la 
trattazione dell'oggetto sopraindicato; la proposta di deliberazione con i documenti necessari è stata 
depositata in Segreteria conformemente al vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale.

All’appello risultano:

PARINI ALFREDO A
ALIMONTI GIULIANA P
BENNI AGNESE P
CAVALLIERI FEDERICO P
CINELLI SELENE A
CAPORASO VINCENZO A
FEDERICI FABIO P
GATTELLI GIORGIO P
MARTELLI VALERIA P

TRENTI FEDERICA P
TROMBETTI CATIA P
TURRINI ALBERTO P
DI COSMO SALVATORE P
SORBI MAURO P
OTTOMANIELLO GABRIELE P
SELLERI STEFANO P
MASETTI ALESSANDRO P

Tot. Presenti 14          Tot. Assenti 3

Assenti Giustificati : Parini Alfredo, Cinelli Selene.  
Assenti Ingiustificati: Caporaso Vincenzo

Partecipa il Segretario Generale MANCO MARIA ASSUNTA

Il Presidente FEDERICI FABIO - Vice Sindaco - dando atto che il numero dei presenti è legale per 
la validità della adunanza ai sensi del vigente del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. Consiglieri:  Martelli Valeria,  Trombetti 



Catia, Sorbi Mauro.
Entra l’assessore Serra Giaretta ( ore 21.20)

Il Vice Sindaco Federici Fabio – G.C. “Democratici per Crespellano” introduce l'argomento ricordando le 
passate difficoltà nell'approvare il bilancio annuale, determinate dall'incertezza nel calcolo dei trasferimenti 
provenienti dallo Stato in relazione al gettito dell'Imu. Ricorda che le previsioni del comune e quelle dello 
Stato sull'ammontare del gettito Imu erano discordi, al punto che lo Stato aveva ridotto l'ammontare dei 
trasferimenti  ed il  comune era stato  costretto  a  prevedere  aliquote  Imu più  elevate.  Aggiunge che  ora 
l'amministrazione dispone di dati certi sul gettito Imu derivante dal pagamento della prima rata ed è in grado 
di accertare una maggiore entrata di 54000,00 euro, a fronte della quale l'amministrazione potrebbe adottare 
diverse misure, tra le quali  la riduzione dei mutui o l'applicazione al patto di  stabilità in via correttiva. 
Dichiara che, valutate le alternative e considerato che la cifra non sarebbe sufficiente a chiudere alcun mutuo 
e  non  apporterebbe  una  sensibile  correzione  al  patto  di  stabilità,  l'amministrazione  ritiene  opportuno 
impiegare questo margine per abbassare l’aliquota Imu prima casa, perché questa era una tassa che prima le 
famiglie non pagavano. 

Il  Consigliere  Selleri  Stefano–  G.C.   “Civicamente  Crespellano”approva  questo  passo  e  ricorda  gli 
argomenti contenuti nella domanda di attualità presentata nell’ultimo consiglio, nella quale la lista aveva 
fatto  delle  stime che  poi  erano state giustamente  corrette.  Aggiunge che bisognerebbe fare  uno sforzo 
ulteriore e prevedere agevolazioni anche per i coltivatori diretti.

Il Consigliere Sorbi Mauro  – G.C. “La tua Crespellano per crescere insieme” replica che non è chiaro il 
motivo per cui si è approvato un regolamento sovracomunale unico per tutti i comuni della Valsamoggia 
mentre Crespellano conserva aliquote tra le più alte dei comuni della vallata. Ricorda che gli imprenditori 
crespellanesi chiedono di riflettere sulla situazione delle costruzioni immobiliari oggi a crespellano e che lo 
hanno fatto inviando una lettera all'amministrazione. Chiede di dare lettura di questa lettera. Sottolinea il 
fatto che si determina un incremento di gettito Imu a carico di attività produttive e costruzioni invendute ed 
aggiunge che  ritiene necessaria una riflessione su ciò che chiedono gli imprenditori di Crespellano. Ricorda 
che questa categoria porta interesse economico nel paese e che soffre per la crisi e le tasse e che questa crisi 
di mercato si riflette anche sulle opere pubbliche, che non vengono ultimate o che non si possono neanche 
avviare. 

Il Vice Sindaco Federici Fabio – G.C. “Democratici per Crespellano” ricorda che la diminuzione di aliquote 
per la prima casa è dovuta ad una stima di maggior gettito ma anche ad una aspettativa di stabilità della parte 
spesa del bilancio, stabilità che potrebbe essere alterata anche solo da una nevicata abbondante. Ricorda di 
aver ricevuto otto lettere di agenzie immobiliari e richieste da parte degli agricoltori e degli artigiani arrivate 
perché i provvedimenti relativi all'Imu così come la riforma delle pensioni, ha colpito la maggior parte del 
tessuto economico del Paese e sottolinea che questi provvedimenti sono diventati necessari per evitare il 
fallimento economico di tutto il Paese. Aggiunge che i proprietari di prima casa non hanno inviato lettere per 
ottenere la diminuzione delle aliquote ma non bisogna dimenticare che costituiscono la grande maggioranza 
di  una categoria  che da qualche anno non pagava più nulla.  Sottolinea che il  sistema economico è in 
sofferenza ma che questo non dipende solo dall’aliquota Imu e che abbassare le aliquote non significa avere 
più opere pubbliche, perché questo dipende da altri vincoli ed altre norme. Ricorda che vi sono famiglie 
passate da due redditi ad uno solo, per le quali non dover pagare la terza rata Imu può fare differenza e 
l'amministrazione pensa a queste famiglie quando propone la riduzione delle aliquote Imu prima casa.

Il Consigliere Sorbi Mauro – G.C. “La tua Crespellano per crescere insieme”  replica che non era necessario 
un discorso così generale e ampio poiché la questione è nota a tutti. Aggiunge che le leggi non possono 
prescindere dal generale meccanismo economico e da un contesto che è colpito al punto da non poter creare 
più benessere. Dichiara che la considerazione che suscita questa delibera è che Crespellano è il comune più 
ricco della valle grazie alle entrate provenienti dall'edificazione sul territorio ma non accoglie le richieste dei 
costruttori e chiede il perché.

Il Vice Sindaco Federici Fabio – G.C. “Democratici per Crespellano”  replica che bisogna avere una visione 
della comunità a 360 gradi e che non si può dire che viene punita una categoria di portatori di interesse 



perché in una comunità tutti sono portatori di un interesse. Ricorda che l’addizionale irpef di Crespellano è 
più bassa rispetto a quella degli altri Comuni e che le rette dei servizi a domanda individuale sono ferme da 
tre anni. Sottolinea che tutte queste misure sono finalizzate ad una concreta politica a sostegno della famiglia 
e che la ricchezza di servizi che il comune di Crespellano offre dipende da questa politica e che questa 
politica non vuole punire le attività economiche perché anzi Crespellano sta aprendo il  suo territorio ad 
insediamenti produttivi, che porteranno beneficio a tutte le attività economiche.

Dopodiché, dato atto che nessun Consigliere è intervenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:
- il  D. Lgs. 14/3/2011, n.23  recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in 

particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;
- il  D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito in  legge n. 214 del 22.12.2011 e successive modificazioni, che 

prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere 
dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 
base ai citati articoli 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n.23/2011 e alle disposizioni contenute nel medesimo 
decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

- il D. Lgs. 30/12/1992, n.504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a 
specifiche previsioni normative;

- il D. Lgs. 15/12/1997, n.446, ed in particolare l’art 52;

Visto inoltre:
- l’art 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 che  prevede:  “Il termine  per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali … nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ 
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 dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.”;

- l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 che prevede: “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”;

- l’art. 13 comma 12bis del D.L. 201/2011 inserito dalla legge n. 44 del 26.04.2012 di  conversione del DL 
n.  16 del 03.03.2012 così come modificato dal DL. 174/2012 che prevede: “ …. Entro il 31 ottobre  2012,  
……. i  Comuni possono approvare o modificare il  regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla  
detrazione del tributo..;

- il D.M. 02/08/2012  con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 
da parte degli enti locali e’ differito al 31 ottobre 2012;

Rilevato che l’art 13 del suindicato DL. 201/2011 stabilisce le  aliquote e le detrazioni base prevedendo 
altresì che  i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art 52 del D.Lgs 
446/1997, possano modificare in aumento o in diminuzione dette aliquote e detrazioni,  nel rispetto delle 
condizioni sempre indicate nel soprarichiamato art. 13.

Rilevato che  con delibera C.C.  n.  41 del 23/05/2012  si  provvedeva all’approvazione delle aliquote e 
detrazioni relative all’Imu per l’anno 2012.

Confermato quanto gia’ espresso con delibera C.C. 41/2012 ovvero:
- l’esigenza del  bilancio  corrente  comunale  di  assicurare  idonee fonti  di  finanziamento  per  garantire 

l’erogazione dei servizi e per raggiungere l’equilibrio di bilancio nell’ambito di un quadro di risorse a 
disposizione in diminuzione;



- la necessita di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 3.824.816,00 quale gettito di competenza 
anno 2012;

- che la somma di cui sopra,  sulla base della normativa attuale e dei dati a  tuttoggi a disposizione di 
questo Comune,  non  e’ garantita mantenendo le aliquote e detrazioni base previste dal DL 201/2011.

Ritenuto opportuno, tenuto conto, dell’evoluzione normativa in materia di IMU intervenuta successivamente 
all’adozione della delibera di cui sopra, delle circolari ministeriali, delle  risoluzioni ministeriali, delle  linee 
guide MEF pubblicate in tale frangente,  delle problematiche rilevate in sede di  versamento dell’acconto 
IMU 2012, dei dati  dell’acconto IMU versato e della loro proiezione su base annua,  procedere ad una 
modifica  delle  aliquote  stabilite  con  propria  precedente  delibera  m.   41/2012  come meglio  di  seguito 
specificato:

Formulazione attuale che      
S’INTENDE MODIFICARE

NUOVA FORMULAZIONE IN VIGORE DAL 
01/01/2012 A SEGUITO DELLE MODIFICHE DI 
CUI AL PRESENTE ATTO

N. Fattispecie impositiva ALIQUOTE 
in cifre

Fattispecie impositiva ALIQUOTE in cifre

1 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 %o
(di  cui  0,0%o 
spettante  allo 
Stato)

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 %o
(di  cui  0,0%o 
spettante allo Stato)

2 Fabbricati adibiti ad abitazione principale del 
possessore e relative pertinenze 

5,50 %o
(di  cui  0,0%o 
spettante  allo 
Stato)

Fabbricati  adibiti  ad  abitazione 
principale  del  possessore  e  relative 
pertinenze 

5,00 %o
(di  cui  0,0%o 
spettante allo Stato)

3 Fabbricati  ad  uso  abitativo  e  relative 
pertinenze,  locate,  a  titolo  di  abitazione 
principale,  ai sensi dell’art. 2 comma 3 della 
Legge  431/98.  Si  precisa  che  per  avere  il 
diritto  all’agevolazione  il  locatario  deve 
eleggere  la  propria  residenza  anagrafica 
nell’immobile entro sei mesi dalla stipula del 
contratto 

5,50 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante  allo 
Stato)

Fabbricati ad uso abitativo e relative 
pertinenze,  locate,  a  titolo  di 
abitazione  principale,   ai  sensi 
dell’art.  2  comma  3  della  Legge 
431/98.  Si  precisa  che  per  avere  il 
diritto  all’agevolazione  il  locatario 
deve  eleggere  la  propria  residenza 
anagrafica  nell’immobile  entro  sei 
mesi dalla stipula del contratto 

5,50 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

4 Fabbricati  ad  uso  abitativo  e  relative 
pertinenze locati al Comune o a soggetti da 
questo delegati alla gestione dei servizi 

5,50 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante  allo 
Stato)

Fabbricati ad uso abitativo e relative 
pertinenze  locati  al  Comune  o  a 
soggetti  da  questo  delegati  alla 
gestione dei servizi 

5,50 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

5 Fabbricati  ad  uso  abitativo  e  relative 
pertinenze,  possedute da anziano o disabile 
che  acquisisce  la  residenza  in  istituto  di 
ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non 
risulti  locata  o  totalmente  utilizzata  a 
qualsiasi titolo da altri soggetti

5,50 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante  allo 
Stato)

Fabbricati ad uso abitativo e relative 
pertinenze,  possedute  da  minore 
orfano  che  acquisisce  la  residenza, 
per obbligo di legge, in luogo diverso 
dal  fabbricato  posseduto,   a 
condizione che  la  stessa  non  risulti 
locata  o  totalmente  utilizzata  a 
qualsiasi titolo da altri soggetti

5,50 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

6 Fabbricati  concessi  dal  possessore  in   uso 
gratuito a parenti di primo grado e da questi 
adibiti  ad  abitazione  principale  e  relative 
pertinenze,  purché  residenti  in  base  alle 
risultanze anagrafiche 

7,60 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante  allo 
Stato)

Fabbricati concessi dal possessore in 
uso gratuito a parenti di primo grado 
e  da  questi  adibiti  ad  abitazione 
principale  e  relative  pertinenze, 
purché  residenti  in  base  alle 
risultanze anagrafiche 

7,60 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

7 Terreni agricoli 7,60 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante  allo 
Stato)

Terreni agricoli 7,60 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

8 Fabbricati  adibiti  a  negozi,  botteghe  e 
laboratori non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi dell’art 43 del testo unico di cui al 
D.P.R. n. 917/1986

9,10 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante  allo 
Stato)

Fabbricati adibiti a negozi, botteghe e 
laboratori  non  produttivi  di  reddito 
fondiario ai sensi dell’art 43 del testo 
unico di cui al D.P.R. n. 917/1986

9,10 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

9 Tutti  gli  immobili  non compresi  nelle  altre 
casistiche esplicitate nel presente elenco

9,40 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante  allo 
Stato)

Tutti gli immobili non compresi nelle 
altre  casistiche  esplicitate  nel 
presente elenco

9,40 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

10 Aree fabbricabili; fabbricati  ad uso abitativo 
e  relative pertinenze e altri fabbricati privi di 

10,60 %o
(di  cui  3,8%o 

Aree fabbricabili;  fabbricati   ad uso 
abitativo e  relative pertinenze e altri 

10,60 %o
(di  cui  3,8%o 



contratto di locazione registrato o comodato 
scritto escluse le abitazioni realizzate per la 
vendita  e  non  vendute,  dalle  imprese  che 
hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente 
l’attività  di  costruzione  e   l’alienazione  di 
immobili

spettante  allo 
Stato)

fabbricati  privi  di  contratto  di 
locazione  registrato  o  comodato 
scritto escluse le abitazioni realizzate 
per  la  vendita  e  non  vendute,  dalle 
imprese  che  hanno  per  oggetto 
esclusivo  o  prevalente  l’attività  di 
costruzione  e   l’alienazione  di 
immobili

spettante allo Stato)

Formulazione attuale che      
S’INTENDE MODIFICARE

NUOVA FORMULAZIONE IN VIGORE DAL 
01/01/2012 A SEGUITO DELLE MODIFICHE DI 
CUI AL PRESENTE ATTO

N. Fattispecie DETRAZIONE 
in cifre

Fattispecie DETRAZIONE 
in cifre 

1 Detrazione  per  abitazione 
principale del possessore e 
relative pertinenze 

€ 200,00 Detrazione  per  abitazione 
principale  del  possessore  e 
relative pertinenze 

€ 200,00 

Rilevato che  le suddette modifiche  alla  manovra tariffaria IMU approvata con delibera C.C. 41/2012 
confermano  la previsione di gettito di cui sopra. 

Considerato che le norme sopra citate non abrogano la facoltà regolamentare del Comune di cui all’ art. 52 
del D.Lgs. n. 446/97.

Su proposta della Giunta;

Visto inoltre l’articolo  42 lettera f) del Decreto Legislativo n. 267/2000 avente per oggetto: “Attribuzioni 
dei consigli”;

Dato atto del  parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria e Personale in 
ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto che la trattazione integrale del presente argomento trovasi registrata su supporto magnetico 
conservato agli atti della segreteria comunale;  

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 ( Sorbi Mauro, Di Cosmo Salvatore, Ottomaniello Gabriele - G.C. 
“La tua Crespellano per crescere insieme”),  astenuti  n.  2  (Selleri  Stefano ,  Masetti  Alessandro – G.C. 
“Civicamente Crespellano”),  su n. 14 consiglieri presenti e n. 12 consiglieri votanti

DELIBERA

1  –  Di modificare,  per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, le 
aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2012 come segue: 

N. Fattispecie impositiva ALIQUOTE in 
cifre

ALIQUOTE in lettere

1 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 %o
(di  cui  0,0%o 
spettante allo Stato)

uno  virgola  zero  per 
mille

2 Fabbricati  adibiti  ad  abitazione  principale  del 
possessore e relative pertinenze 

5,00 %o
(di  cui  0,0%o 
spettante allo Stato)

cinque  virgola  zero  per 
mille

3 Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, 
locate, a titolo di abitazione principale,  ai sensi 
dell’art.  2  comma  3  della  Legge  431/98.  Si 

5,50 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

cinque virgola cinque per 
mille



precisa che per avere il diritto all’agevolazione il 
locatario  deve  eleggere  la  propria  residenza 
anagrafica  nell’immobile  entro  sei  mesi  dalla 
stipula del contratto 

4 Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze 
locati al Comune o a soggetti da questo delegati 
alla gestione dei servizi 

5,50 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

cinque virgola cinque per 
mille

5 Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, 
possedute  da  minore  orfano  che  acquisisce  la 
residenza, per obbligo di legge, in luogo diverso 
dal  fabbricato  posseduto,   a  condizione  che  la 
stessa non risulti locata o totalmente utilizzata a 
qualsiasi titolo da altri soggetti

5,50 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

cinque virgola cinque per 
mille

6 Fabbricati concessi dal possessore in  uso gratuito 
a parenti  di  primo grado e da questi  adibiti  ad 
abitazione principale e relative pertinenze, purché 
residenti in base alle risultanze anagrafiche 

7,60 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

sette virgola sessanta per 
mille

7 Terreni agricoli 7,60 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

sette virgola sessanta per 
mille

8 Fabbricati adibiti a negozi, botteghe e laboratori 
non  produttivi  di  reddito  fondiario  ai  sensi 
dell’art  43  del  testo  unico  di  cui  al  D.P.R.  n. 
917/1986

9,10 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

nove  virgola  dieci   per 
mille

9 Tutti  gli  immobili  non  compresi  nelle  altre 
casistiche esplicitate nel presente elenco

9,40 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

nove virgola quaranta per 
mille

10 Aree fabbricabili;  fabbricati   ad uso abitativo e 
relative  pertinenze  e  altri  fabbricati  privi  di 
contratto  di  locazione  registrato  o  comodato 
scritto  escluse  le  abitazioni  realizzate  per  la 
vendita e non vendute, dalle imprese che hanno 
per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  l’attività  di 
costruzione e  l’alienazione di immobili

10,60 %o
(di  cui  3,8%o 
spettante allo Stato)

dieci virgola sessanta per 
mille

N. Fattispecie DETRAZIONE 
in cifre

DETRAZIONE in lettere

1 Detrazione  per  abitazione  principale  del 
possessore e relative pertinenze 

€ 200,00 duecento

2 - di  stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi:
� L’applicazione dell’aliquota di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 8, decorre dal mese (calcolato secondo la 
disciplina del tributo) in cui si e’ verificata la condizione prevista dal medesimo punto ed è subordinato 
ad apposita comunicazione del contribuente al Comune.
� Tale  comunicazione  deve  essere  presentata  all’Ufficio  Protocollo  o  spedita  al  Comune  di 
Crespellano, entro la data del 31 dicembre dell’anno in cui si sono verificate le condizioni previste per il 
riconoscimento, con l’indicazione delle aliquote I.M.U.  applicate e previste dal Comune.
� Qualora non si verifichino variazioni successivamente alla presentazione della comunicazione la 
stessa si intende prorogata anche per gli anni successivi.
� Qualora  si  verifichino  variazioni  successivamente  alla  presentazione  della  comunicazione  il 
contribuente e’ tenuto a presentare nuova comunicazione.
� Qualora il contribuente applichi le aliquote di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 8 senza aver presentato la 
comunicazione si procederà al recupero dell’imposta non versata senza applicazione di sanzioni.
� In caso di dichiarazione infedele si procederà al recupero dell’imposta non versata considerando un 
parziale pagamento.
� La sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, devono essere adeguatamente comprovate.



3  - di  dare atto  che quanto deliberato al punto 3) del  deliberato C.C. n. 41/2012 e’ stato sostituito da 
apposita disposizione inserita nel regolamento comunale IMU la cui approvazione e’ all’ordine del giorno di 
questa seduta consiliare; 

 4 - di  dare atto che la presente deliberazione, che modifica e sostituisce la propria precedente delibera n. 
41/2012 in premessa citata,  entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° 
gennaio 2012;

5 -  di disporre che entro 30 giorni  dall' esecutività della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell' 
articolo 52, comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e della circolare Ministero delle Finanze del 
17.04.1998 n. 101/e,  nonche’ dell’art. 13, comma 15 del D.L 201 6/12/2011 convertito nella legge 214 del 
22 dicembre 2011, venga inviata al Ministero dell’  Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze per 
la pubblicazione sul sito informatico del MEF.

6 -  di dichiarare successivamente con separata votazione con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 ( Sorbi 
Mauro,  Di  Cosmo Salvatore, Ottomaniello Gabriele -  G.C. “La tua Crespellano per crescere insieme”), 
astenuti n. 2 (Selleri Stefano , Masetti Alessandro – G.C.  “Civicamente Crespellano”),  su n. 14 consiglieri 
presenti e n. 12 consiglieri votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, stante l’ approssimarsi della scadenza per il 
versamento a saldo dell’imposta. 



________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Federici Fabio F.to Manco Maria Assunta

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  rimanervi  15  giorni 
consecutivi.
Lì,  07/11/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Manco Maria Assunta 

_______________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Lì __________________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

                                                                                                       F.to   Manco Maria Assunta  
                                                                                                     (art.  3 D.LGS 39/1993)  

________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

[X]] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Lì,  


