
COMUNE DI BAZZANO
Città d’arte

Provincia di BOLOGNA
C O P I A

______________________________________________________________

Adunanza Ordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68  DEL 31/10/2012

OGGETTO:  MODIFICAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'ANNO  2012 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L’anno DUEMILADODICI, il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 in 
Bazzano, presso la Sala Consiliare del Municipio, convocato con le modalità prescritte dalla Legge 
e dal Regolamento Comunale, è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

RIGILLO ELIO Sindaco Presente
CORTI FLAVIO Consigliere Assente
RUGGERI SIMONE Consigliere Presente
PARONI CORRADO Consigliere Presente
MASINI MONIA Consigliere Presente
BOSI MARCO Consigliere Presente
PEDRETTI MORENO Consigliere Assente
BASSETTO FABRIZIO Consigliere Presente
RICCI MIRELLA Consigliere Presente
VANDELLI PAOLA Consigliere Presente
VENTURI GIOVANNA Consigliere Presente
BIAGINI FABIO Consigliere Presente
RIMONDI SIMONE Consigliere Presente
BRUNETTI BRUNO Consigliere Assente
GIROTTI ENZO Consigliere Presente
BARBIERI ROBERTA Consigliere Assente
PREDIERI EZIO Consigliere Presente

E’ presente l’assessore esterno: Finelli Andrea

Partecipa  il  Vice  Segretario  Dr.ssa MINGHELLI  ADRIANA  il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  RIGILLO ELIO -  Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Bosi Marco, Ricci Mirella, Predieri Ezio.



Al punto 66 è entrato il Cons.Corti Flavio. I Consiglieri presenti sono 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra le modificazioni che si intendono apportare alle aliquote IMU, sottolineando che 
l’aliquota  per  la  prima  casa  dello  0,46% è  rimasta  contenuta  e  che  sulle  seconde  case  viene 
applicata un'aliquota dello 0,76% per sostenere le politiche sociali in ambito abitativo. Elenca le 
altre aliquote e le detrazioni.

Dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiede di intervenire.

Richiamata  la deliberazione consiliare n.41 del 5/6/2012, con la quale sono state determinate le 
aliquote e le detrazioni per l'anno 2012 dell'imposta municipale propria;

Visto l'art.9,  comma  3,  lett.a)  del  D.L.  10/10/2012,  n.174  che,  modificando  l'art.13  del  D.L. 
n.201/2011 convertito nella L. n.214/2011, differisce al 31 ottobre 2012 il termine entro il quale i 
Comuni possono approvare o modificare la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni 
dell'IMU;

Ritenuto  opportuno  modificare  la  deliberazione  consiliare  n.41  del  5/6/2012  nei  punti  sotto 
indicati:

− introducendo il  seguente ulteriore  caso di  applicazione  dell'aliquota  IMU dello  0,76 per 
cento, al fine di sostenere le politiche sociali in ambito abitativo: “fabbricati ad uso abitativo e 
relative pertinenze assegnati in godimento da soggetti privati proprietari che abbiano stipulato 
convenzioni o accordi comunque denominati con il Comune o con soggetto da questo delegato 
alla gestione dei servizi per la realizzazione di politiche sociali pubbliche”;
− rivedendo la disciplina della detrazione come segue: “detrazione per abitazione principale 
del possessore e relative pertinenze: euro 200,00;

Visto il D. Lgs. n.23/2011, il D.L. n.201/2011 convertito nella L. n.214/2011  e la restante disciplina 
vigente in materia di IMU;

Dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.46  del  5/6/2012  è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione per l’esercizio finanziario 2012, la relazione previsionale e programmatica 2012/2014 ed 
il bilancio pluriennale 2012/2014;

Dato  atto  altresì che  con  deliberazione  di  G.C.  n.43  del  7/6/2012  è  stato  approvato  il  piano 
esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2012;

Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio comunale individua 
anche l'istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché i regolamenti;

Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la determinazione delle aliquote 
e detrazioni di imposta, nonché la regolamentazione del tributo;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica 
ed alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell’articolo 49,  comma 1,  del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;



Con voti favorevoli 11, contrari 2 (Predieri  – Nuova Bazzano;  Girotti – Alleanza per Bazzano-
PDL-Lega), astenuti 1 (Rimondi – Civicamente Bazzano), espressi per alzata di mano
Presenti n.14 Consiglieri comunali
Votanti n.13

D E L I B E R A

Di modificare, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sulla base delle ragioni in premessa esposte, le 
aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) approvate con deliberazione consiliare 
n.41 del 5/6/2012, come segue:

− l'aliquota IMU dello 0,76 per cento viene applicati nei seguenti casi:

aliquota  0,76  per 
cento

a) Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per 
legge individuate, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta sino 
al  2°  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione  principale,  purchè 
residenti in base alle risultanze anagrafiche.

b) Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per 
legge individuate, interamente concesse dai soggetti passivi di imposta 
in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto registrato a 
canone concordato delle associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 
2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

c) Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per 
legge  individuate,  appartenenti  alle  Cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa,  direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci 
assegnatari,  nonché  per  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  ex 
I.A.C.P.

d) Per i terreni agricoli.

e) Per  i  fabbricati  ad  uso  abitativo  e  relative  pertinenze  assegnati  in 
godimento  da  soggetti  privati  proprietari  che  abbiano  stipulato 
convenzioni  o  accordi  comunque  denominati  con  il  Comune  o  con 
soggetto da questo delegato alla gestione dei servizi per la realizzazione 
di politiche sociali pubbliche.

− la detrazione IMU viene disciplianta come segue: “detrazione per abitazione principale del 
possessore e relative pertinenze:    euro 200,00;



Di confermare quant’altro previsto dalla deliberazione consiliare n.41 del 5/6/2012 e di dare atto 
che  le  aliquote  e  detrazioni  dell’imposta  municipale  propria,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012, 
risultano complessivamente le seguenti a seguito delle variazioni apportate con il presente atto:

  aliquota  
1,06 per cento

    Aree fabbricabili; fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come 
per  legge  individuate,  e  altri  fabbricati  privi  di  contratto  di  locazione 
registrato o comodato scritto – da rapportarsi al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione.

  aliquota ridotta 
0,46 per cento

a) Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale 
del soggetto passivo e relative pertinenze,  come per legge individuate.

b) Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute a titolo di proprietà o 
di usufrutto 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,  unitamente  alle  relative  pertinenze  come  per 
legge individuate.

  aliquota ridotta 
0,1  per cento

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, 
del  D.L.  30/12/1993,  n.557,  convertito  con  modificazioni  dalla  L. 
26/2/1994, n.133.

aliquota 0,76 per 
cento

a) Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per 
legge individuate, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta sino al 
2° grado che le utilizzano come abitazione principale, purchè residenti in 
base alle risultanze anagrafiche.

b) Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per 
legge individuate, interamente concesse dai soggetti passivi di imposta in 
locazione  a  titolo  di  abitazione  principale,  con  contratto  registrato  a 
canone concordato delle associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 2, 
comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

c) Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per 
legge  individuate,  appartenenti  alle  Cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex I.A.C.P.

d) Per i terreni agricoli.

e) Per  i  fabbricati  ad  uso  abitativo  e  relative  pertinenze  assegnati  in 
godimento  da  soggetti  privati  proprietari  che  abbiano  stipulato 
convenzioni  o  accordi  comunque  denominati  con  il  Comune  o  con 
soggetto da questo delegato alla gestione dei servizi per la realizzazione di 
politiche sociali pubbliche.

  aliquota 
  0,91 per cento

Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie precedentemente 
indicate.



detrazione  per  abitazione  principale  del 
possessore e relative pertinenze

Euro 200,00.

Di dare atto  che le  aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati 
attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2012, ai sensi della normativa vigente;

Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall’ 1/1/2012;

Di trasmettere il presente atto ai sensi dell'art. 52, co.2, del D. Lgs. n.446/1997 e 13, co. 15, del 
D.L.  201/2011,   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.

Con separata votazione palese – resa per alzata di mano - che ha dato il seguente risultato:
voti favorevoli 11
contrari 2 (Predieri – Nuova Bazzano; Girotti – Alleanza per Bazzano-PDL-Lega)
astenuti 1 (Rimondi – Civicamente Bazzano)
presenti n.14 Consiglieri comunali
votanti n.13
si  dichiara  il  presente  provvedimento  urgente  e  pertanto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell’art.134, comma 4, del citato testo unico enti locali.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rigillo Elio F.to Dr.ssa Minghelli Adriana 

________________________________________________________________________________

2° SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi.

Copia conforme all’originale

Lì,
IL RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE

Dr.ssa Minghelli Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.10.2012

 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3, 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.n.267/2000

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U.EE.LL. 
approvato con D.Lgs.n.267/2000


