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10/04/2012
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Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 10/04/2012

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala di Consiglio Comunale, oggi 10/04/2012 alle ore 20:30 
in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SDAZZANI STEFANIA

NSANTI MICHELA

SSARTIANI RENATO

SFIORDALISI SERGIO

SBARTOLI GABRIELE

NMORTERO CLORINDA ALESSIA

SMALAVOLTI MARISA

NVERSARI COSTANZO

NBUCCHI CLARA ELISA

SDARDI GIULIA

SBERTUZZI BRUNO

SBERTI GIULIANO

SCHIERUZZI ROSSANO

SMANOCCHIA ARMANDO

NDALLE FABBRICHE ANTONIO

NGULMANELLI MATILDE CLELIA

SMOROTTI FABIO

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  6

Assenti Giustificati i signori:
SANTI MICHELA; MORTERO CLORINDA ALESSIA; DALLE FABBRICHE ANTONIO; 
GULMANELLI MATILDE CLELIA

Assenti Non Giustificati i signori:

VERSARI COSTANZO; BUCCHI CLARA ELISA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALBERTO FOLLI.

In qualità di SINDACO, il  STEFANIA DAZZANI assume la presidenza e constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione 
dell'oggetto  sopra indicato.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 
2012 
 
I VERBALI DELLA DISCUSSIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEL 
10/4/2012 SARANNO  ALLEGATI ALLA DELIBERA N. 16 DI APPROVAZIONE 
DEL  BILANCIO   
 
RIENTRA IL CONSIGLIERE CHIERUZZI  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione e disciplina 
dell’imposta municipale propria, (I.MU.); 
Visto l’art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 
201 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012; 
 

Visto l'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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; 

 
Tenuto conto che l’Amministrazione intende avvalersi per l’anno 2012 della facoltà prevista 

in ordine alla  definizione  e diversificazione dell’aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 
del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011 e che la 
deliberazione in materia è di competenza del Consiglio comunale; 

 
Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione; 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31 

dicembre 2011) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012, successivamente ulteriormente differito 
al 30 giugno con il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14 ; 

 
Richiamata la propria deliberazione adottata in data odierna con la quale viene approvato il 

Regolamento Comunale Imposta Municipale propria; 
 
Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base pari al 7,6 per mille, 
ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale come definite all'art.13, commi 7 e  8 del citato art. 13;  

 
Considerato inoltre che per fare fronte al  fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del 

Bilancio di Previsione per l'anno 2012, così come indicato dal Responsabile del settore Economico-
Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definisce la 
misura delle aliquote della Imposta Municipale da applicarsi nell'anno 2012 come segue: 
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- aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del  9 per mille, da applicarsi per tutti i casi 
non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
- aliquota ordinaria IMU del 4 per mille , limitatamente alle unità immobiliari classificate o 
classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad abitazioni principali e 
relative pertinenze, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di 
categoria catastale A, escluso A10,  e relative pertinenze direttamente adibito ad abitazione 
principale da parte del proprietario (come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 21), applicando le detrazioni previste per l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 
- aliquota del 2 per mille, limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-
bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
- preso atto inoltre della applicazione della detrazione di cui all’art. 13 comma 10 alle unità 
immobiliari di cui alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari e ritenuto che tali cooperative svolgano una attività sociale tutelabile per un’attività 
di gestione della proprietà edilizia assimilabile all’edilizia residenziale pubblica, si ritiene 
opportuno riconoscere lo svolgimento di detta attività adottando per queste tipologie di immobili 
l’aliquota agevolata del 7,6 per mille;  
 

Valutata la attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonchè la incidenza 
particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese agricole, chiamate 
a contribuire altresì per mezzo dei beni strumentali, si ritiene di determinare l'aliquota  del 7,6 per 
mille, limitatamente a tutti gli immobili in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell’art. 9, 
commi 3 e 6  del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, 
n. 133; 

Dato atto che  i terreni agricoli del territorio di Borgo Tossignano sono esenti dal pagamento  
dell’I.M.U in quanto facenti parte di aree montane o di collina 

 
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 11 
Voti contrari n. 2 (Consiglieri Chieruzzi e Morotti) 
Voti Favorevoli n. 9 

 
 

D E L I B E R A 
 

1)di determinare le aliquote dell'Imposta municipale propria per l’anno 2012 stabilendo: 
 
a) l'aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misu ra del 9 per mille, da applicarsi per tutti i 
casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
 
b) l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per mille, limitatamente alle unità immobiliari 
classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad abitazioni 
principali e relative pertinenze, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, 
escluso A10,  e relative pertinenze direttamente adibito ad abitazione principale da parte del 
proprietario (come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
legge 23 dicembre 2011, n. 21); 
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c) di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
in legge 23 dicembre 2011, n. 214;  
 
d)  di confermare l'applicazione dell'aliquota ridotta del 2 per mille, limitatamente ai fabbricati 
ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 
convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
 
e) l’aliquota agevolata del 7,6 per mille alle unità immobiliari delle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
f) l'aliquota ridotta del 7,6 per mille a tutti gli immobili in possesso del requisito di ruralità ai 
sensi dell’art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; 
 
2) di disporre che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, verrà inviato al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 
52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, differito con D.M. 21/12/2011 al 31 
marzo 2012. 
 
 
3) Dichiarare inoltre , al fine di rendere efficace con immediatezza il presente provvedimento, nei 
termini di approvazione del Bilancio di Previsione dell’Ente, con separata  votazione resa in forma 
palese  per alzata di mano  con il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n. 11 
Voti contrari n. 2 (Consiglieri Chieruzzi e Morotti) 
Voti Favorevoli n. 9 

 

 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.  

, 
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PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Ufficio: 

Del

Nr.  10 

10/04/2012

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 
2012

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

IL 
RESPONSABILE 

DI
RAGIONERIA

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

F.to DOT.. CARAVITA ANTONIO

IL RESPONSABILE03/04/2012Data

Data

NOTE:

Votazione: all'unanimità approvata immediatamente eseguibileX
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

F.to DOTT. FOLLI ALBERTOF.to DAZZANI STEFANIA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 19/04/2012 al 
04/05/2012

Borgo Tossignano, lì 19/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. FOLLI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.267/2000;

Borgo Tossignano, lì 10/04/2012 SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. FOLLI ALBERTO

Copia conforme all'originale.

Borgo Tossignano, lì 19/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FOLLI ALBERTO


