
   

Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 22 del 29/03/2012
Adunanza  ordinaria – Prima convocazione - Seduta Pubblica.

OGGETTO: “ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA
(IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012”.

L'anno duemiladodici  addì ventinove  del mese di marzo alle ore 14:00 nella sala
delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani, che partecipa alla seduta, ha
provveduto all’appello da cui sono risultati presenti n. 22 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n. 16 del 29/03/2012).

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Antonella Micele - nella sua qualità
di  Presidente del Consiglio Comunale , ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: 1. Pedica Mirko  2. Frascaroli Tamara  3.
Colonna Manuela.

Risultano presenti gli Assessori: Brunetti Carmela , Bersanetti Nicola, Bosso
Massimo, Gasperini Piero, Iacucci Elena, Nanni Paolo, Parenti Paola.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale introduce la trattazione
dell’argomento iscritto al punto n. 7 all’ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:

GAMBERINI SIMONE P
GAMBERINI ATHOS P
GRAFFI ANDREA P
BARBANI LIBERO P
BAGLIERI MATTIA P
ANCARANI ESTER P
FINI GIULIO P
BEVACQUA CONCETTA P
MICELE ANTONELLA P
NEROZZI SILVIA P
VERATTI MARIA P
MAGLI ROBERTO P
COLONNA MANUELA P
GALLI SARA P
LENZI DANIELE A
FRASCAROLI TAMARA P

LAVELLI EMANUELA P
VERONESI MONICA P
BACCARO DANILA P
CINTI FEDERICO A
MUSOLESI LUCIANO P
VENTURA PIERO P
PEDICA MARIO P
SETA ERIKA P
PEDICA MIRKO P
PEDRINI PIER PAOLO P
D'AGOSTINO STEFANO A
FOLLO EMILIO P
MURATORI MAURO P
DALBONI GABRIELE P
CEVENINI BRUNO P

PRESENTI  N.  28 ASSENTI  N.  3



Deliberazione n. 22 del 29.03.2012

OGGETTO: ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MU NICIPALE PROPRIA
(IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 23 del 14 marzo 2011 , pubblicato sulla G.U. n. 67 del
23 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Municipale”, ha previsto,
all’articolo 7, che:”1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati
rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono
introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria; b) una imposta municipale secondaria.  “;

Visto il DL 201 del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 214 del 22 dicembre 2011, che all’articolo
13 ha disposto l’anticipazione, in via sperimentale, dell’introduzione dell’Imposta municipale
propria a decorrere dal 1° gennaio 2012;

Dato atto che il periodo di applicazione sperimentale dell’IMU propria  riguarda gli anni
2012, 2013 e 2014;

Evidenziato che l’applicazione dell’IMU in fase sperimentale diverge in parte dell’IMU
propria prevista dagli articoli 7 e seguenti del decreto legislativo 23/2011;

Evidenziato, in particolare, che l’IMU sperimentale dovrà essere applicata sulla base delle
disposizioni dell’articolo 13 del DL 201/2011 ed altresì degli articoli 8 e 9 del D. Lgs.
23/2011 “in quanto compatibili”;

Tutto ciò premesso e considerato;

Richiamato, integralmente, il testo dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 citato;

Visti in particolare:

- il comma 6,  ai sensi del quale l’aliquota base è pari a 0,76% ed i Comuni devono
determinare il valore dell’aliquota stessa, con possibilità di aumentarla o diminuirla
fino a 0,3 punti percentuali, mediante delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52
del decreto legislativo 446/1997, ossia nell’esercizio della potestà regolamentare
generale, nel rispetto dei vincoli che tale disposizione impone (“Le province ed i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle



esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”);

- il comma 7, ai sensi del quale l’aliquota base è pari allo 0,4% per l’abitazione
principale e la relativa pertinenza, con possibilità per i Comuni di modificare, in
aumento o diminuzione, la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali;

- il comma 8 che stabilisce la riduzione allo 0,2 per cento dell’aliquota per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del decreto legge 557/1993,
con possibilità per i Comuni di stabilire un’ulteriore riduzione della suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento;

- il comma 9 che assegna ai comuni la facoltà di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4 per
cento nei seguenti tre casi: 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’articolo 43 del TUIR (i quali coincidono con gli immobili delle imprese
commerciali e con gli immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti
e professioni); 2) gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES; 3) gli immobili
locati;

- il comma 10, ai sensi del quale i Comuni possono deliberare l’incremento della
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e con la condizione che nel
caso in cui abbia determinato l’aumento della detrazione per l’abitazione principale
(in forma generalizzata) non sia possibile stabilire un’aliquota superiore a quella
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione, intendendosi questa
disposizione nel senso che non è possibile stabilire per le unità immobiliari a
disposizione un’aliquota di livello superiore all’aliquota ordinaria ;

- il medesimo comma 10 nella parte in cui stabilisce che la detrazione per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo spetta una
detrazione pari a 200 euro ed altresì nella parte in cui prevede che per gli anni 2012
e 2013 si applichi inoltre una maggiorazione della detrazione pari a 50 euro annui per
ciascun figlio convivente di età non superiore a ventisei anni, con un massimo di
maggiorazione pari a 400 euro;

- il citato comma 10 nella parte in cui stabilisce il riconoscimento della detrazione dei
200 euro (ma non dell’aliquota) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (art.
8 comma 4 del decreto legislativo 504/92);

- nuovamente, il comma 10, nella parte in cui fa salva l’applicazione dell’aliquota e
detrazione per la prima casa anche in favore del soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risulta 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;

- il comma 14 che fa salva la possibilità per il Comune di prevedere che l’aliquota
ridotta per l’abitazione principale e la relativa pertinenza e la detrazione spetti anche
per 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

Evidenziato che il comma 11 del medesimo art. 13 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 di cui all’art. 6 primo periodo”;



Dato atto che tale disposizione istituisce di fatto una distinta imposta patrimoniale di
competenza statale, ottenuta mediante applicazione all’imponibile IMU di tutti gli immobili
con esclusione dell’abitazione principale, delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali
strumentali, di un’aliquota pari allo 0,38%;

Rimarcato che tale quota di imposta riservata deve essere versata allo Stato dai
contribuenti all’atto del versamento dell’IMU propria;

Visto il comma 17 del citato articolo 13 del DL 201/2011, ai sensi del quale in conseguenza
dell’entrata in vigore dell’IMU propria nel periodo sperimentale il fondo sperimentale di
riequilibrio previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 23/2011 è ridotto in misura pari alle
differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizione del medesimo
articolo 13;

Visto, altresì, l’articolo 28 del medesimo decreto legge 201/2011, il quale stabilisce
disposizioni in ordine al concorso alla manovra correttiva degli enti territoriali, prevedendo
l’ulteriore riduzione del fondo di riequilibrio in misura pari, per l’anno 2012, a 1,450 miliardi,
su scala nazionale;

Rilevato come, più in generale, l’IMU propria venga ad assumere il rilievo di principale
entrata propria del bilancio comunale, espressione della potestà impositiva e dell’autonomia
finanziaria dell’Ente, nonché di principale entrata utile a finanziare i tagli alle risorse
trasferite sopra indicati;

Constatato che l’articolo 13 richiama e fa salvo il ricorso all’esercizio della potestà
regolamentare generale, sia in termini di variazione delle aliquote e di graduazione delle
fattispecie, pur nella previsione di alcuni limiti (soglie di intervento), oltre che nella
previsione di specifiche ed autonome tipologie di situazioni meritevoli di trattamento
differenziato (agevolazioni specifiche e casi sociali meritevoli);

Evidenziato come il ricorso all’esercizio di una potestà regolamentare finalizzata
all’agevolazione di alcune situazioni trovi un doppio limite per un verso nella intangibilità
della quota di imposta riservata allo Stato e dall’altra nella compatibilità dei vincoli di
bilancio, tenuto conto che tale imposta assume inequivocabilmente il ruolo di entrata di
equilibrio, la cui esazione è destinata al finanziamento del complessivo insieme dei costi
dell’ente, senza vincolo di destinazione specifico;

Rilevato che la Giunta comunale ha predisposto una proposta di bilancio 2012 in equilibrio
che prevede un gettito di imposta IMU propria pari a 13.470.000 euro;

Considerato che in base alle elaborazioni prodotte dal Servizio Entrate, generate a partire
dai dati dell’archivio dei contribuenti ICI e tenendo conto al tempo stesso dei dati, rilevati al
31 dicembre 2011, della consistenza del patrimonio immobiliare dei fabbricati censiti in
Catasto, si ritiene di poter conseguire il sopra indicato risultato economico mediante
l’applicazione della combinazione di aliquote di imposta e detrazioni e/o agevolazioni
secondo lo schema di seguito si rappresenta:

a) aliquota base (ordinaria) 1,06%
Questa aliquota trova applicazione in tutti i casi e fattispecie non riconducibili ai casi di
aliquota agevolata elencati alle lettere seguenti, che devono pertanto intendersi tassativi e
non suscettibili di estensione;

b) aliquota per l’abitazione principale e relativa pertinenza 0,45%



Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e,
contemporaneamente, risiede anagraficamente. L’aliquota è riservata, perciò,
nell’applicazione alla sola U.I.U. distintamente accatastata come autonomo subalterno
catastale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, nonché
alla pertinenza della stessa secondo i criteri indicati al comma 2 art. 13 d.l. 201/2011;

c) aliquota per gli appartamenti locati a canone co ncordato 0,76%
Tale aliquota è riservata alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze (C2,
C6 o C7) interamente concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle
condizioni definite in appositi accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e
quella dei conduttori di cui all’articolo 2 comma 3 della legge 9/12/1998 n. 431 in favore
di :

o persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale (dimora
abituale e residenza anagrafica)  ;

o studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di
laurea, ad un diploma universitario o a una specializzazione post-laurea
presso l’Università degli Studi di Bologna;

o lavoratori, non residenti nel Comune, che svolgono stabilmente la propria
attività lavorativa nel Comune o nei comuni limitrofi.

d) aliquota per gli immobili utilizzati per l’eserc izio di attività produttive 0,96%
L’aliquota ridotta rispetto all’aliquota ordinaria spetta per le unità immobiliari effettivamente
utilizzate per l’esercizio di un’attività produttiva o professionale (impresa, arte o
professione). Gli immobili catastalmente identificati come beni suscettibili di utilizzazione
produttiva, ma non utilizzati sconteranno l’imposta nella misura dell’aliquota ordinaria;

e) aliquota per i fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 art. 13 d.l. 201/2011

0,2%

f) detrazione per l’abitazione principale misura di legge (200 euro)

g) estensione dell’aliquota agevolata e relativa detrazione di legge nel caso di 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;

h) previsione di un’ulteriore detrazione (per U.I.U.) pari ad euro 40 , da aggiungere alla
detrazione di legge, qualora i soggetti passivi si trovino nelle seguenti condizioni personali e
patrimoniali:

famiglia con ISEE inferiore a 15.000 euro ; tale soglia è ulteriormente elevata a
20.000 euro qualora il reddito familiare sia esclus ivamente composto da lavoro
dipendente e/o da pensione ;

i) previsione di un’ ulteriore detrazione pari ad euro 50 , aggiuntiva  rispetto a quella
indicata al punto h), qualora i soggetti passivi si trovino nelle seguenti condizioni personali e
patrimoniali:

famiglia con ISEE inferiore a 15.000 euro, soglia elevata a 20.000 euro qualora il
reddito familiare sia esclusivamente composto da lavoro dipendente e/o da pensione
e contemporanea presenza nel nucleo di un portatore di handicap intendendosi



per tale la persona affetta da menomazione di quals iasi genere che comporti
un’invalidità del 100% certificata da AUSL, INPS o INAIL;

l) aliquota 0,76% per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , direttamente adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dell’ACER  e relative
pertinenze;

m) aliquota 0,76% per i terreni agricoli direttamente condotti da coltivatori agricoli o da
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale;

n) aliquota 0,76% per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali diverse dalle
abitazioni e pertinenze, possedute dalle imprese ed utilizzate direttamente ed
esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell’esercizio dell’attività
d’impresa, qualora l’impresa nel corso dell’anno 2011 abbia fatto ricorso alla cassa
integrazione straordinaria . Questa condizione deve essere attestata da apposita
documentata richiesta, da presentare entro e non oltre il 31 maggio 2012, a pena di
decadenza del diritto;

o) aliquota 0,76% per l’ unità immobiliare (e relativa pertinenza), unica proprietà immobiliare
di soggetto proprietario (o titolare di altro diritto reale che generi la soggettività passiva) che
sia residente nel Comune in appartamento locato , qualora l’unità di proprietà sia concessa
in uso gratuito a parente in linea retta entro il 1° grado, ivi residente anagraficamente.
Questa misura ha carattere di eccezione (gli usi gratuiti sono assoggettati ad aliquota
ordinaria) in relazione al fatto che la circostanza si verifica quando il proprietario non viva
nella casa di proprietà, ma in altro appartamento detenuto in forza di contratto di locazione,
mentre l’abitazione di proprietà sia concessa in uso gratuito ad un parente in linea retta di
1° grado.

Richiamato l’articolo 13 comma 6 dl D.L. 201/2011, che attribuisce al Consiglio comunale il
potere di modificare l’aliquota di base mediante deliberazione da adottare ai sensi del
disposto dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;

Dato che su questa ipotesi di distribuzione di aliquote e detrazioni di imposta è stata
raggiunta l’intesa con le principali organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

Ritenuto, pertanto, di voler ricorrere all’esercizio della potestà regolamentare prevista
dall’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, come espressamente previsto dall’articolo
13, per la modulazione di aliquote e detrazioni e nel contempo per dettare le prime
necessarie disposizioni a carattere regolamentare, funzionali ad una migliore e più chiara
applicazione del dettato normativo;

Ritenuto a tal fine di dover stabilire, nell’esercizio della facoltà attribuita dal legislatore e nel
rispetto dei termini e condizioni previste dall’articolo 13 del Dl 201/2011 nonché delle parti
riconfermate dell’art. 59 del decreto legislativo 446/1997, le seguenti disposizioni a
contenuto regolamentare:

 I. la condizione prevista dall’art. 2 del decreto legislativo 504/92 concernente i terreni che
non si considerano fabbricabili se posseduti e condotti da coltivatori diretti o
imprenditori agricoli a titolo principale non si applica se il terreno è condotto da una
società, qualsiasi sia la forma giuridica, o altra forma associativa;

 II. l’esenzione per gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali (enti pubblici e privati
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) si



applica solo per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano
anche posseduti dall’ente non commerciale.

Dato che atto che ulteriori indicazioni concernenti l’applicazione del tributo, in quanto
comuni a tutti i tributi, trovano disciplina all’interno delle norme del vigente regolamento
generale delle entrate;

Richiamato il disposto dell’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre
2006, ai sensi del quale “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”;

Visto l’articolo 29 comma 16-quinquies del DL 216/2011, in corso di conversione, che
ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l’adozione del bilancio degli enti locali;

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il
relativo parere in atti in data 19 marzo 2012 , integrato da ulteriore parere emesso in data
26 marzo 2012 sull’emendamento proposto per l’ampliamento al 30 giugno 2012 del
termine per la presentazione della domanda per l’ottenimento dell’ulteriore detrazione
connessa ad ISEE;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati richiesti
ed acquisiti in allegato, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;

Uditi:

- L’illustrazione del Sindaco;

- I seguenti interventi in sede di discussione generale: Cons. Dalboni (Lega Nord –
Padania), Sindaco in risposta al quesito posto, Cons. Pedica Mario (PdL), Cons
Bevacqua (PD), Cons. Cevenini (Lista Civica per Casalecchio di Reno), Cons.
Gamberini Athos (PD), Cons. Ventura (Lista Casalecchio al 100 x 100), Cons.
Dalboni (Lega Nord- Padania), Dott. Ercolini (Responsabile servizio Entrate) in
risposta ai quesiti posti, Cons. Barbani (PD)

- Le seguenti dichiarazioni di voto:

Cons. Musolesi (Italia dei Valori) : dà lettura dell’allegata dichiarazione di voto
favorevole a nome dei gruppi di maggioranza (Allegato A)

Cons. Pedica Mario (PdL)  che dichiara il voto contrario del proprio gruppo di
appartenenza in quanto, pur apprezzando che in seno al Consiglio Comunale ci siano
molti punti di vista comuni, è contrario all’applicazione di questa imposta che colpisce la
proprietà della casa di residenza.



Cons. Muratori (Lega Nord – Padania) : Dichiara il voto contrario del proprio Gruppo
Consiliare, in quanto mediante il federalismo fiscale si poteva ovviare all’aumento di
debito pubblico evitando questa tipologia di imposta.

Cons. Cevenini (Lista Civica per Casalecchio di Ren o) che dichiara il voto contrario
del proprio gruppo di appartenenza in quanto profondamente sfavorevole a questo tipo
di tassazione

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi
sopra indicati

Preso atto che durante la discussione generale é entrato il Consigliere Cinti:
PRESENTI N. 29

Visto l’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori

Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli:    21 (Gruppi PD, Italia dei Valori e Lista Casalecchio al 100 x 100)
Contrari :         8 (Gruppi PdL, Lega Nord – Padania e Lista civica per Casalecchio di Reno)

DELIBERA

1) di assumere con la presente deliberazione, adottata nell’esercizio della potestà
regolamentare di cui all’art. 52 del d. lgs. 446/1997 e in aderenza alle prescrizioni
dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011,
le determinazioni necessarie all’applicazione nell’anno 2012 dell’IMU propria
sperimentale disciplinata dall’articolo 13 del citato DL 201/2011 nonché, per le parti
con tale articolo compatibili, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011
(federalismo municipale);

2) di stabilire pertanto che per l’anno di imposta 2012 troveranno applicazione le
seguenti misure di aliquote e detrazioni:

a) aliquota base (ordinaria) 1,06%
Questa aliquota trova applicazione in tutti i casi e fattispecie non riconducibili ai casi di
aliquota agevolata elencati alle lettere seguenti, che devono pertanto intendersi tassativi e
non suscettibili di estensione;

b) aliquota per l’abitazione principale e relativa pertinenza 0,45%
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e,
contemporaneamente, risiede anagraficamente. L’aliquota è riservata, perciò,
nell’applicazione alla sola U.I.U. distintamente accatastata come autonomo subalterno
catastale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, nonché
alla pertinenza della stessa secondo i criteri indicati al comma 2 art. 13 d.l. 201/2011;

c) aliquota per gli appartamenti locati a canone co ncordato 0,76%
Tale aliquota è riservata alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze (C2,
C6 o C7) interamente concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle



condizioni definite in appositi accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e
quella dei conduttori di cui all’articolo 2 comma 3 della legge 9/12/1998 n. 431 in favore
di :

o persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale (dimora
abituale e residenza anagrafica)  ;

o studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di
laurea, ad un diploma universitario o a una specializzazione post-laurea
presso l’Università degli Studi di Bologna;

o lavoratori, non residenti nel Comune, che svolgono stabilmente la propria
attività lavorativa nel Comune o nei comuni limitrofi.

d) aliquota per gli immobili utilizzati per l’eserc izio di attività produttive 0,96%
L’aliquota ridotta rispetto all’aliquota ordinaria spetta per le unità immobiliari effettivamente
utilizzate per l’esercizio di un’attività produttiva o professionale (impresa, arte o
professione). Gli immobili catastalmente identificati come beni suscettibili di utilizzazione
produttiva, ma non utilizzati sconteranno l’imposta nella misura dell’aliquota ordinaria;

e) aliquota per i fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 art. 13 d.l. 201/2011

0,2%

f) detrazione per l’abitazione principale misura di legge (200 euro)

g) estensione dell’aliquota agevolata e relativa detrazione di legge nel caso di 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;

h) previsione di un’ulteriore detrazione (per U.I.U.) pari ad euro 40 , da aggiungere alla
detrazione di legge, qualora i soggetti passivi si trovino nelle seguenti condizioni personali e
patrimoniali:

famiglia con ISEE inferiore a 15.000 euro ; tale soglia è ulteriormente elevata a
20.000 euro qualora il reddito familiare sia esclus ivamente composto da lavoro
dipendente e/o da pensione ;

i) previsione di un’ ulteriore detrazione pari ad euro 50 , aggiuntiva  rispetto a quella
indicata al punto h), qualora i soggetti passivi si trovino nelle seguenti condizioni personali e
patrimoniali:

famiglia con ISEE inferiore a 15.000 euro, soglia elevata a 20.000 euro qualora il
reddito familiare sia esclusivamente composto da lavoro dipendente e/o da pensione
e contemporanea presenza nel nucleo di un portatore di handicap intendendosi
per tale la persona affetta da menomazione di quals iasi genere che comporti
un’invalidità del 100% certificata da AUSL, INPS o INAIL;

l) aliquota 0,76% per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , direttamente adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dell’ACER  e relative
pertinenze;

m) aliquota 0,76% per i terreni agricoli direttamente condotti da coltivatori agricoli o da
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale;



n) aliquota 0,76% per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali diverse dalle
abitazioni e pertinenze, possedute dalle imprese ed utilizzate direttamente ed
esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell’esercizio dell’attività
d’impresa, qualora l’impresa nel corso dell’anno 2011 abbia fatto ricorso alla cassa
integrazione straordinaria . Questa condizione deve essere attestata da apposita
documentata richiesta, da presentare entro e non oltre il 31 maggio 2012, a pena di
decadenza del diritto;

o) aliquota 0,76% per l’ unità immobiliare (e relativa pertinenza), unica proprietà immobiliare
di soggetto proprietario (o titolare di altro diritto reale che generi la soggettività passiva) che
sia residente nel Comune in appartamento locato , qualora l’unità di proprietà sia concessa
in uso gratuito a parente in linea retta entro il 1° grado, ivi residente anagraficamente.
Questa misura ha carattere di eccezione (gli usi gratuiti sono assoggettati ad aliquota
ordinaria) in relazione al fatto che la circostanza si verifica quando il proprietario non viva
nella casa di proprietà, ma in altro appartamento detenuto in forza di contratto di locazione,
mentre l’abitazione di proprietà sia concessa in uso gratuito ad un parente in linea retta di
1° grado.

3) di stabilire altresì, nell’esercizio della potestà regolamentare generale prevista
dall’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, e in adesione alle possibilità offerte
dall’art. 59 del decreto legislativo 446/1997, per le parti confermate dall’art. 13 del
D.L. 201/2011, le seguenti disposizioni a contenuto regolamentare:

I. La condizione prevista dall’art. 2 del decreto legislativo 504/92
concernente i terreni che non si considerano fabbricabili se posseduti e
condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale non si
applica se il terreno è condotto da una società, qualsiasi sia la forma
giuridica, o altra forma associativa;

II. L’esenzione per gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali (enti
pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali) si applica solo per i fabbricati e a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall’ente non commerciale.

4) di dare atto che le  ulteriori disposizioni concernenti aspetti della materia comuni a
tutti i tributi (es. tasso di interesse applicato, modalità di esecuzione del rimborso,
importo minimo di versamento, ecc.) sono definite con apposita norma già contenuta
nel Regolamento generale delle entrate del Comune;

5) di stabilire che al fine della fruizione delle aliquote indicate alle lettere c), d), e), g), ed
l) i soggetti passivi di imposta presentino apposita comunicazione su modello
predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre dell’anno di imposta;

6) di stabilire infine che al fine del riconoscimento delle agevolazioni previste alle lettere
h), i) ed m) gli interessati presentino apposita domanda entro e non oltre il 30 giugno
2012, a pena di decadenza dal diritto, data ridotta rispetto a quella indicata al punto
5) in considerazione dell’assoluta novità della misura (per la quale non si hanno al
momento dati storici tendenziali) al fine di consentire l’adozione di eventuali misure di
salvaguardia a tutela della previsione di Bilancio di equilibrio.



========
Il Presidente, comunica al Consiglio Comunale l’impossibilità a partecipare ai lavori
consiliare del 30 marzo p.v. dell’Assessore alla Cultura Paola Parenti e, preso atto
dell’assenso del Consiglio, anticipa la trattazione dlel’argomento iscritto al punto n. 10
dell’ordine del giorno per la sola illustrazione della proposta di deliberazione da parte
dell’Assessore



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Antonella Micele F.to Raffaella Galliani

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 05/04/2012 al  20/04/2012.

Dalla Residenza Municipale,  lì 04/04/2012

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Rocco Serpi

_________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Lì  04/04/2012

L’ADDETTO AMMINISTRATIVO
________________________

_________________________________________________________________________________

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione, è
divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Casalecchio di Reno,  16 APRILE 2012

IL SEGRETARIO GENERALE



Allegato alla deliberazione di CC n. 22 del 29/03/2012

Servizio/Ufficio: Servizio Entrate
Proposta N° 2012/7

Oggetto: ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE
PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 20 12

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Addì, 27/03/2012 IL RESPONSABILE

f.to BATTISTINI FABIANA

 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Addì, 27/03/2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

f.to BATTISTINI FABIANA


