
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

(PROVINCIA DI BOLOGNA)

N.  3 

Adunanza ordinaria in  prima convocazione -  Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012

   L'anno 2012, addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:00 in Loiano, nella Sala 

delle Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico. 

   Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di 

Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio 

Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) MAESTRAMI GIOVANNI

SI2) BALDASSARRI LUCA

SI3) PUCCI LUCIA

NO4) ZANOTTI DAVIDE

SI5) MENETTI VALERIO

SI6) GAMBERINI PAOLO

NO7) TEDESCHI ROBERTA

SI8) CARPANI PATRIZIA

SI9) BALDINI GIANNINO

SI10) DALL'OMO MIRKO

SI11) NANNI ROBERTO

SI12) PESENTI STEFANO

NO13) DINI ENRICO

SI14) GHINI ANDREA

SI15) MILANI IVAN

SI16) MEZZINI ELENA

SI17) REGAZZI SONIA

   Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.SSA GIUSEPPINA CRISCI, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   GIOVANNI MAESTRAMI SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: MENETTI VALERIO, NANNI ROBERTO, GHINI ANDREA.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 09/02/2012

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to ROSSETTI CINZIA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 09/02/2012

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 

 

Il Sindaco relaziona sull’argomento. 

 

Chiede quindi di intervenire il Consigliere di opposizione Regazzi, che partendo dal 

presupposto che si tratterà di una ulteriore pressione fiscale sul cittadino, si 

domanda se a fronte di questo peso necessitato, si sia adeguatamente affrontata la 

tematica dell’informazione agli utenti, se si siano valutati con la dovuta ponderazione 

del caso ipotesi di esenzione o di riduzione, ad esempio con riferimento ai terreni 

edificabili e si domanda ancora se nell’imposta di cui trattasi sia stata conglobata 

anche la TARSU. 

 

Replica il Sindaco, evidenziando che la cittadinanza tutta è stata coinvolta a livello 

di frazione nei processi di cambiamento dell’imposta immobiliare dovuto alla 

legislazione nazionale, che inoltre non sono state previste ipotesi di riduzione, 

considerato che eventuali situazioni di criticità e disagio socio economico verranno, 

come di consueto e nell’ambito delle prerogative ordinarie, governate e prese in 

carico dal servizio socio assistenziale del Comune; infine, chiarisce che la TARSU 

mantiene la propria individualità, non essendo stata incamerata nell’IMU. 

 

Prende parte alla seduta il Consigliere Dall’Omo Mirko, alle ore 20,40: Consiglieri 

presenti 14. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI: 

− gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

− l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 

territorio nazionale ; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 

fissata all’anno 2015; 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche 
per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
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RICHIAMATO in particolare l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 

n. 446 secondo cui i Comuni provvedono a 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 ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, così come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2004, il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 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; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del TUEL 267/00, il quale stabilisce che “ Gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, che proroga al 

31/03/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 

da parte degli Enti Locali; 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale disciplinante l’Imposta Municipale Unica 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2  adottata in data odierna; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
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regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997; 

 

DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, quanto alle aliquote IMU, 

stabilisce quanto segue: 
 

1) ALIQUOTA BASE: 0,76 %  

Possibilità di aumento o diminuzione da parte dei Comuni sino a 0,3 punti 

percentuali; 
 

2) ALIQUOTA BASE RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 % 

Possibilità di aumento o diminuzione da parte dei Comuni sino a 0,2 punti 

percentuali; 
 

3) ALIQUOTA BASE RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE: 0,2 % 

Possibilità di aumento o diminuzione da parte dei Comuni fino allo 0,1 %; 
 

4) i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 % nel caso di immobili 

non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel 

caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente regolamento comunale 

IMU il Consiglio può, nel rispetto di quanto sopra, differenziare le aliquote IMU con 

riferimento a singole categorie di immobili; 

 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 

si verifica; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 

precedente periodo è maggiorata di € 50,00 euro per ciascun figlio di età non 
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superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 

EVIDENZIATO che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  

 

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della 

detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 

bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 

un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

RICHIAMATI gli artt. 5 (Abitazione Principale) e 6 (Pertinenze dell’abitazione 

principale) del vigente regolamento comunale disciplinante l’IMU e le disposizioni di 

legge riguardanti l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 
EVIDENZIATO 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 dello 0,76 per cento. La quota 

di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 

propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 

deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite 

con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

 

RITENUTA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

PRECISATO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Prima 

Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 14/02/2012 e che questa ha 

espresso sulla stessa parere favorevole a maggioranza dei presenti; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica 

e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

  

CON VOTI favorevoli 10 e astenuti 4 (Ghini, Milani, Mezzini, Regazzi) espressi per 

alzata di mano; 
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DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento ; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA +/- rispetto a  

ALIQUOTA BASE 

Abitazione principale e pertinenze 5,00 ‰ + 1,00 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili posseduti 

da soggetti passivi IRES – escluso immobili 

appartenenti al gruppo catastale A ad eccezione dei 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita per un periodo non 

superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori 

8,30 ‰ + 0,70 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili posseduti 

da soggetti passivi IRES – NUOVE ATTIVITA’ 

6,30 ‰ - 1,30 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 ‰ / 

Altri immobili ed aree edificabili 8,80 ‰ +1,20 

 

3) Si specifica che si considerano immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell’art. 43 del DPR n. 917/1986 gli immobili relativi ad imprese 

commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti 

e professioni. Si considerano strumentali gli immobili utilizzati 

esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa 

commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese 

commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa 

utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche 

se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto 

disposto dall'art. 77, comma 1 del DPR n. 917/1986. Si considerano, altresì, 

strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 

62 DPR n. 917/1986 per il medesimo periodo temporale ivi indicato; 

 

4) Di stabilire che l’aliquota agevolata “Immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili posseduti da 

soggetti passivi IRES – NUOVE ATTIVITA’” spetta per immobili di nuova 

costruzione o acquistati (appartenenti alle categorie D - A/10 - C/2 - C/3), 
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posseduti e utilizzati da imprese già presenti sul territorio o da nuove 

imprese che intendono rispettivamente ampliare o avviare un’attività ed 

assumere nuovo personale dipendente, nel caso siano rispettati i seguenti 

requisiti: 

a. Il proprietario dell’immobile, o il soggetto passivo dell’imposta, deve 

essere anche il titolare dell’attività; 

b. L’immobile deve essere costruito o acquistato successivamente al 

01/01/2010 si precisa che: 

• nel caso di un nuovo insediamento produttivo, o di trasferimento di 

attività da altro comune, il dato sarà rilevabile dalla data di 

iscrizione/variazione alla Camera di Commercio o dal Registro delle 

Imprese o dall’Ufficio delle Entrate per l’attribuzione/variazione 

della partita I.V.A.; 

• nel caso di un ampliamento di un insediamento preesistente, 

quest’ultimo sarà rilevabile dalla presentazione della comunicazione 

della fine lavori all’Area Territorio e Ambiente del Comune o 

dall’accatastamento dell’immobile; 

• nel caso di acquisto, farà fede la data del rogito notarile. 

c. L’attività deve comportare un incremento di organico di personale 

dipendente rispetto al 31/12/2009 di almeno tre unità. Il diritto 

all’agevolazione matura esclusivamente per il periodo di effettivo 

incremento dell’organico di personale di almeno tre unità e fino al 

massimo al quinto anno di attività dell’azienda nel Comune di Loiano; 

 

5)  I soggetti che usufruiranno dell’agevolazione di cui al precedente comma 

dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro 

il 31 dicembre dell’anno in cui si intende usufruire dell’agevolazione, 

attestante il possesso dei requisiti di cui sopra; la dichiarazione sostitutiva 

va presentata anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto a 

quanto certificato in precedenza; 

 
6)  di dare atto che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 Con successiva separata votazione resa mediante alzata di mano, 

con voti favorevoli 10 e astenuti 4 (Ghini, Milani, Mezzini, Regazzi), si 
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dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 

 



(f.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

(f.to Maestrami Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina

Lì, 02 marzo 2012

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO

Nannoni Angelo

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 02 marzo 
2012 al 17 marzo 2012, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/03/2012

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)X

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

Loiano, lì 12/03/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina

**************************************************************************************


