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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA   

– ANNO 2012 

 

L’anno DUEMILADODICI  il giorno  19  (DICIANNOVE)  del  mese di  APRILE  alle ore 19,00  nella sala 

delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

1) BRUNORI SARA  Presente 

2) DALL’OLIO FRANCESCO Assente 

3) ROFFI FRANCESCO  Presente 

4) BROCCOLI BARBARA Presente 

5) TRAZZI STEFANO  Presente 

6) MARTIGNANI MICHELE Presente 

7) MARCHETTI FRANCESCA Presente  

8) GRANDINI DAVIDE  Assente 

9) BONDI ANDREA  Presente 

10) PERNISA BARBARA  Assente 

11)    GRILLINI PIETRO   Presente                                                                                                                                                                                         

12)    ZANASI CRISTINA               Assente   

13)   SODDU LUCA  Presente 

14)  GALLO GIANLUIGI  Presente 

15)   PARESCHI MARIA  Presente 

16)   BARONCINI ELISA  Assente  

17)   BOTTIGLIERI LUIGI  Assente 

18)   RITO FRANCESCA  Presente  

19)   VOLTA GINO   Presente 

20)   FALCONI CARMEN   Assente 

21)   GIORDANI PAOLA  Presente 

 
Assessori presenti: Garuti Giampiero, Dalfiume Sauro, Tinti Fausto; Bellavia Roberta, Baldazzi Cristina, Del 

Vecchio Chiara 
  
Totale  presenti:  14 Totale assenti:  7 
 
Partecipa alla seduta, il  Segretario Generale,  dott.ssa Cinzia Giacometti 
 
Il Presidente l’adunanza, ROFFI FRANCESCO, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

1) Marchetti Francesca      2) Bondi Andrea     3) Rito Francesca 
 
 



 
 

E’ entrato  il Consigliere Baroncini Elisa. Presenti n. 15 
E’uscito il Consigliere Marchetti Francesca. Presenti n. 14 

E’ entrato il Consigliere Pernisa Barbara. Presenti n. 15 
E’ entrato il Consigliere Zanasi Cristina. Presenti n. 16 

E’ rientrato il Consigliere Marchetti Francesca. Presenti n. 17 
 

La discussione del presente oggetto, in quanto avvenuta contestualmente a quella relativa agli 
oggetti iscritti nell’avviso di convocazione ai punti n. 6 e 7, è riportata nel verbale della 
deliberazione C.C. n. 36 del 19/04/2012. Ad essa si rimanda. 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di 
Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, 
ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di 
esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia 
Romagna nonché funzioni comunali; 

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castel San Pietro Terme 
n.150 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni 
comunali in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro 
gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al 
suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del 
Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, 
alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casafiumanese, 
Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, 
Dozza, Castel Guelfo di Bologna); 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 
28/12/2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l’attribuzione degli incarichi di 
direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1/1/2012, vanno a fare 
parte dell’organico dell’Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale 
l’individuazione di un  Responsabile referente che, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella 
gestione associata oggetto della presente convenzione,  i Referenti siano nominati “Funzionari 
Responsabili” di imposta ai sensi della normativa vigente, in tale veste adottano tutti gli atti 
gestionali nelle rispettive materie;  
 
Preso atto del provvedimento prot. n.7152/6  del 28.12.2011 di nomina del Dirigente dell’Ufficio 
Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona del dott. Antonio Caravita, e del 
decreto prot.n.67/6 del 09.01.2012 di nomina della PO nella persona della D.ssa Stefania Martelli, 
designata Responsabile Tributi Polo Ovest – Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario 
Imolese; 
 
Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta 
municipale propria (I.M.U.); 
 



Visto l’art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 
214 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012; 
 
Visti gli artt.52 e 59 D.Lgs.446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni; 
 
Vista la previsione dell'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; 
 
Considerato 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, n.214; 
 
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; 
 
Visto il Decreto “Milleproroghe”, Decreto Legge n.216/2012 convertito nella Legge n.14/2012, 
 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 al 30.06.2012, 
termine già prorogato con Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 
31 dicembre 2011) al 31 marzo 2012; 
 
Visti gli emendamenti presentati in sede di conversione del decreto legge n.16 del 2/3/2012, in 
materia di semplificazioni fiscali, presentati dalle Commissioni Parlamentari, in parte peraltro già 
recepiti nell'emendamento governativo, in relazione ai quali è possibile da parte dei Comuni la 
modifica delle aliquote IMU fino al 30 settembre 2012, in deroga all'art.172 del D.Lgs.267/00; 
 
Considerato che, in base ai predetti emendamenti, lo Stato si è riservato la possibilità di modificare 
fino al 10 dicembre 2012 sia le aliquote IMU, che le eventuali detrazioni; 
 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato in data odierna 
con separata deliberazione n. 37 di Consiglio Comunale, che istituisce e disciplina l’applicazione 
dell’IMU nel territorio comunale;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 6/3/2012 di approvazione dello schema di 
bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
Preso atto 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;  
 
Visto l’emendamento allo schema di bilancio di previsione 2012 approvato nel corso della presente 
seduta in merito all’agevolazione le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari; 
 
Considerato 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 Servizio 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: 



 
- aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,96%, da applicarsi per tutti i casi non 
espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
 
- aliquota IMU nella misura del 1,06% per le abitazioni (e relative pertinenze)  utilizzate come seconda 
casa od inutilizzate, non locate e non cedute in uso gratuito a soggetti ivi residenti, così come definite 
all’articolo”Abitazione tenuta a disposizione” del regolamento comunale IMU; 
 
- aliquota IMU nella misura del 0,76% per le abitazioni (e relative pertinenze), locate, a titolo di 
abitazione principale, risultante da residenza  anagrafica, alle condizioni previste dagli accordi 
definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori 
maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 e 4 dell’art. 2 della legge 9.12.1998, n. 431 
(c.d. locazioni a canone concordato), valutato il precedente assoggettamento ad aliquota ridotta ICI 
del 0,1 per mille ed al fine di mantenere calmierato il mercato delle locazioni con l’utilizzo dei 
canoni concordati; 
 
-aliquota IMU nella misura del 0,76% per i terreni agricoli e per le abitazioni 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, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 
244, articolo 1, valutata l’attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonchè 
l’incidenza particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese 
agricole; 
 
- aliquota IMU del 0,5%, per l’abitazione principale e relativa pertinenza, esclusivamente in 
favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso A10,  e 
relativa pertinenza, 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 e dall’art.2 del regolamento comunale IMU), applicando le detrazioni previste per 
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principal e 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 IMU del 0,5% per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari; 
 
- aliquota IMU del 0,2%, 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; 
 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio interessato, ai sensi 
dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.267 del 18/8/2000, come da prospetto allegato, dando atto che la 
presente non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 
 

 Con la seguente votazione palese, proclamata dal Presidente la seduta: 
favorevoli: n. 11 
contrari:     n. 6 (Gruppo Uniti per Castello e Gruppo P.D.L.-Lega Nord) 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, riservandosi 
la facoltà di variarle entro il 30 settembre 2012, avvalendosi della facoltà prevista ai sensi di legge, 
in relazione a quanto sarà indicato nella legge di conversione del DL 16/2012, come indicato nelle 
premesse: 



 
1. aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,96%, da applicarsi per tutti i casi 

non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
 

2. aliquota IMU nella misura del 1,06% per le abitazioni (e relative pertinenze)  utilizzate come 
seconda casa od inutilizzate, non locate con e non cedute in uso gratuito a soggetti ivi residenti, 
così come definite all’articolo”Abitazione tenuta a disposizione” del regolamento comunale 
IMU; 
 

3. aliquota IMU nella misura del 0,76% per le abitazioni (e relative pertinenze), locate, a 
titolo di abitazione principale, risultante da residenza  anagrafica, alle condizioni previste dagli 
accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni 
dei conduttori maggiormente rappresentative,  ai sensi del comma 3 e 4 dell’art. 2 della legge 
9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), valutato il precedente assoggettamento 
ad aliquota ridotta ICI del 0,1 per mille ed al fine di mantenere calmierato il mercato delle 
locazioni con l’utilizzo dei canoni concordati.  
All'Ufficio Tributi deve essere consegnata idonea dichiarazione in autocertificazione dal            
contribuente,  ai  sensi  della  normativa (Dpr 445/2000), relativa al contratto di locazione in 
oggetto adottato, al fine di usufruire dell’aliquota,  entro il termine di pagamento della prima 
rata, della seconda se la stipula del contratto è successiva alla scadenza della prima rata;  

 
4. aliquota IMU nella misura del 0,76% per i terreni agricoli e per le abitazioni 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, così come modificato dalla Legge 
del 24/12/2007 n. 244, articolo 1, valutata l’attuale condizione di particolare crisi del settore 
agricolo, nonchè l’incidenza particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta 
ha sulle imprese agricole. 
In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata, dal 
contribuente, (entro il termine di pagamento della prima rata, della seconda se la soggettività 
passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione,  
ai  sensi  della  normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti 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, e successive modifiche,  al fine di usufruire dell’aliquota 
ridotta rispetto a quella stabilita come ordinaria dal Comune; 

 
5. aliquota IMU del 0,5%, per l’abitazione principale e relativa pertinenza, esclusivamente in 

favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso 
A10,  e relativa pertinenza, 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 e dall’art.2 del regolamento comunale IMU),  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;  
 

6. aliquota IMU del 0,5% per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari; 
 

7. aliquota IMU del 0,2%, 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. 

 



2) di assicurare che copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, verrà trasmessa al 
Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, secondo i termini e le modalità 
previste dalla legge, ai sensi dell’art. 18-bis del Decreto Legge 18.01.1993, inserito dalla Legge di 
conversione 19.03.1993, n. 68 ed ai sensi del comma 15 art.13 della Legge 214/2011. 

 
 Indi,                                 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con la seguente votazione palese, proclamata dal Presidente la seduta: 
favorevoli: n. 11 
contrari:     n. 6 (Gruppo Uniti per Castello e Gruppo P.D.L.-Lega Nord) 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

*** 
 

Viene effettuata una breve pausa. Sono le ore 23,10. 
Alla ripresa della seduta, alle ore 23,15, sono presenti in aula gli stessi componenti il Consiglio 
presenti al momento della sospensione 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Comune di Castel San Pietro Terme 

Provincia di Bologna 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA – ANNO 2012 
 
  
 
 
Espressione pareri ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000 n.267. 
 
 
 
REGOLARITA’ TECNICA  
 
( X  ) Parere favorevole 
 
 
 
 
Si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata. 
 
 
 
 
 
Lì, __16/04/2012_      

IL DIRIGENTE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO N.C.I. 
(DOTT. ANTONIO CARAVITA) 

 
 
 
 
 
 
 



 
COPIA 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il  Presidente la seduta                                 Il  Segretario  Generale  
F.to  Francesco Roffi                              F.to  dott.ssa Cinzia Giacometti 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal  __04.05.2012_.  

La presente è copia conforme all’originale. 

Lì, 04.05.2012           

               p./ Il  Resp. Affari Istituzionali 

              F.to Alessandra Giacometti 

                    ______________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi 

dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il _____. 

            

         Il Funzionario 

                      F.to  

______________ 

    


