
COMUNE DI SALA BOLOGNESE

C O P I A

PROVINCIA DI BOLOGNA

VERBALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA.
OGGETTO:

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione - Seduta pubblica

     L'anno DUEMILADODICI (2012), addì DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore 

20:30 SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1 - PADULLE, previa l'osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale, si sono riuniti a seduta i 

Consiglieri Comunali.

     Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle 

uscite dei Consiglieri in corso di seduta, alla trattazione del presente oggetto risultano:

PRESENTI ASSENTIN. ORDINE COGNOME E NOME

XTOSELLI VALERIO1

XBASSI EMANUELE2

XDE MICHELE MICHELE3

XRIBERTO ELEONORA4

XMANARESI TIZIANA5

XVIGNOLI MASSIMILIANO6

XRAPPINI NORBERTO7

XBIANCHINI VALENTINO8

XMORANDI IORIS9

XBRIVIO CATIA10

XGOVONI MARIA CHIARA11

TABARINI SAVERIO X12

XTOSI ELISABETTA13

XBERTONI ANGELA14

XMARCHESI RENATO15

DE SALVO STEFANO X16

XFAZIOLI STEFANO17

     Nomina scrutatori i Consiglieri: Manaresi Tiziana, Govoni Maria Chiara, Bertoni 

Angela.

     Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALERIO TOSELLI - Sindaco, 

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

al n.7 dell'ordine del giorno.

     Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA BONACCURSO 

BEATRICE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

     Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori: Collina Luciano, Fanin Paola, 

Zampighi Carla.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 19/04/2012 
 

 

Per gli interventi e la discussione sul presente punto si demanda alla deregistrazione 
della seduta consiliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
� l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 

214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 
l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 
del D.lgs. n. 23/2011; 

 
� l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 

0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

 
� l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 

cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni 
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

 
� l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per 

cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

 
� l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per 

l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la 
detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 

 
� l’art.13, comma 10, ultimo periodo, che prevede la possibilità di applicare l'aliquota 

ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche 
ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 
� l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 

d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 
0,76 per cento; 

 
� l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di 

riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in 
funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia 
rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito; 

 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni 
è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
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Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite 
dalla norma, nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato; 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 20 in data odierna; 
 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri 
servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 
2.440.000,00; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per 
l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote: 
 
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,5 per cento, considerando 
direttamente adibita ad abitazione principale anche 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.; 
 
2) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle 
persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
3) aliquota pari allo 0,76 per cento per l’abitazione locata con contratto a canone 
concordato, ai sensi della legge 431/98 art.2, comma 3, e relative pertinenze, a soggetto 
che la utilizza come abitazione principale; 
 
4) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art.9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993 e successive modificazioni; 
 
5) aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni prive di contratto di locazione 
registrato e relative pertinenze, da rapportarsi al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute 
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e 
l’alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di 
accatastamento; 
 
6) aliquota pari allo 0,89 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili, le 
abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al I° grado in 
linea retta che le utilizzano come abitazione principale ed i fabbricati diversi da quelli 
di cui ai precedenti punti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal funzionario responsabile ai sensi dell’art. 49 – 
1° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 12 espressi nei modi e forme di legge e n. 3 astensioni (Tosi 
Elisabetta, Bertoni Angela e Marchesi Renato); 
 

D E L I B E R A 
 

A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
 
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,5 per cento, considerando 
direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
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istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata.; 
 
2) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle 
persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
3) aliquota pari allo 0,76 per cento per l’abitazione locata con contratto a canone 
concordato, ai sensi della legge 431/98 art.2, comma 3, e relative pertinenze, a soggetto 
che la utilizza come abitazione principale; 
 
4) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art.9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993 e successive modificazioni; 
 
5) aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni prive di contratto di locazione 
registrato o comodato scritto e relative pertinenze, da rapportarsi al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la 
vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente 
l’attività di costruzione e l’alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni 
successivi alla data di accatastamento; 
 
6) aliquota pari allo 0,89 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili, le 
abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al I° grado in 
linea retta che le utilizzano come abitazione principale ed i fabbricati diversi da quelli 
di cui ai precedenti punti; 
 
B) di stabilire che: 
 

� dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 

 
� per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, 
fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere 
superiore ad euro 400;  

 
C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.  
 
 
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, 
del D.Lgs. n. 446/1997. 
 
 
E) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, sul provvedimento di cui 
all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal 
funzionario responsabile. 
 
Successivamente,  
 
 Con voti favorevoli n. 12 espressi nei modi e forme di legge e n. 3 astensioni (Tosi 
Elisabetta, Bertoni Angela e Marchesi Renato); 
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D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valerio Toselli F.to DOTTORESSA Beatrice Bonaccurso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la 

durata di giorni quindici dal 26/04/2012 al 11/05/2012, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sala Bolognese, lì 26/04/2012

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Luana Cocchi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, lì

 

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE

[*] E' diventata esecutiva il 07/05/2012 per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

[*] E' stata dichiatata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. n. 267/2000.

[ ] E' stata ____________________________________________

Sala Bolognese, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dottoressa Beatrice Bonaccurso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, lì
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Provincia di Bologna

Si esprime parere favorevole

F.to  Lina Caradonna

IL RESPONSABILE AREA

PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000
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