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DELIBERAZIONE N. 6 

in data: 23.04.2012 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'ANNO  2012  PER IL 

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA           
 

             L’anno duemiladodici addì ventitre del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - GOVI ALESSANDRO Presente    8 - GHINOI MARINA ISABELLA Presente  

2 - PEDRINI DANIELA Presente    9 - CASTAGNINI ALBERTO Presente  

3 - SIMONELLI GUSTAVO Presente  10 - TOZZI BRUNO Presente  

4 - MAZZONI ANDREA Assente  11 - LEONCELLI FABIO Presente  

5 - BECCARI DANIELE Presente  12 - CANEDOLI MATTEO Assente  

6 - MERZI SIMONE Presente  13 - ROSSELLI MARIA 

CRISTINA 

Presente  

7 - COLI ORNELLA Presente     

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 

Assiste il Segretario Comunale  Sig. DIEMMI DR. GIANLUCA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOVI ALESSANDRO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 6 del 23.04.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

Il Responsabile del Settore  Il Responsabile del Settore Finanziario 

  

F.to Bacci Rag. Silvia F.to Bacci Rag. Silvia 
__________________________ __________________________ 

  

 

 

 

F.to  
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Delibera di C.C. n.   del   
 

Il Sindaco chiede al consiglio (che approva) di poter trattare congiuntamente la discussione dei 

punti 5 e 6 

Sindaco: la determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2012 è un tema veramente delicato a cui 

abbiamo dedicato molti incontro coinvolgendo anche la minoranza.  

Le aliquote che andremo ad approvare sono del tutto provvisorie in quanto avremo la possibilità di 

modificarle entro il 30 settembre 2012;  

Le aliquote che proponiamo sono state decise facendo delle simulazioni, quindi i dati sono ipotetici, 

contando soprattutto l’incertezza e la continua evoluzione normativa che regna in quest’ambito.   

(Alle ore 21:20 entra Tozzi Bruno, presenti 11). 

Abbiamo cercato di perseguire nella determinazione delle aliquote una politica condivisa tra i 

quattro Comuni appartenenti all’Unione e alla fine tre Comuni su quattro (Busana, Ligonchio e 

Ramiseto) hanno deciso per ora di approvare le seguenti aliquote: 

 4,8 per mille – Abitazione principale 

 8,6 per mille - Seconda casa 

 7,6 per mille - Negozi e attività produttive strumentali all’esercizio di attività economica. 

Dall’IMU 2012 speriamo di incassare quando introitavamo con l’ICI 2011 e vorrei ricordare che la 

maggior parte del gettito circa i 2/3 deriva dalla seconda casa e che meta’ di questo gettito va allo 

Stato. 

Quando si avrà un quadro normativo definitivo e quando avremo dati piu’ precisi e concreti è nostro 

impegno incontrarci di nuovo anche con la minoranza, per valutare cosa sarà possibile fare, visto 

che dai dati a nostra disposizione sembra forse possibile abbassare eventualmente l’aliquota della 

prima casa e magari anche prevedere agevolazione per gli immobili concessi in comodato gratuito ai 

parenti entro il  2°grado. 

Il punto di forza di questa deliberazione è proprio quello di una potenziale revisione verso il basso 

delle aliquote ora previste. 

Il quadro che noi ora proponiamo è un quadro virtuoso rispetto ad altri molti comuni della montagna 

e aggiungo che siamo tra i pochi Comuni che continuano a non applicare l’addizionale Irpef. 

Concludo analizzando che se fosse consentito ai comuni di trattenere nelle proprie casse tutta l’IMU 

introitata saremmo in grado di fare senza i trasferimenti statali e quindi saremo quasi autosufficienti. 

Leoncelli: tutti siamo a conoscenza della crisi che attraversa il nostro paese, mancanza di lavoro, 

pressione fiscale alle stelle ecc, capisco i problemi di bilancio del Comune, approvo e condivido i 

progetti previsti che daranno lavoro alle imprese del territorio, ma aliquote alte faranno si che molti 

non saranno in grado o cercheranno di non pagarle e ci sarà anche la corsa alla vendita delle seconde 

case. Forse il Comune  viste le ristrettezze di tutti potrebbe prevedere un minor introito rispetto 

all’ICI 2011, cercando magari di tagliare alcune spese non fondamentali. Se il Comune riuscisse a 

tenere le aliquote base credo che sarebbe un gran segnale per i cittadini e nel limite del possibile 

questa è la richiesta che avanza la minoranza. Sul tema del recupero dell’ici non pagata, ( ad 

esempio fabbricati rurali non accatastati ecc) io sono anni che spingo in questa direzione perché 

credo sia una questione di giustizia nei confronti di tutti quelli che hanno sempre pagato l’Ici. 

Pedrini: credo che il ragionamento del Consigliere Leoncelli sia condivisibile e se ci saranno gli 

spazi per abbassare le aliquote lo faremo sicuramente, ma temo che sarà difficile in quanto lo Stato 

ha già annunciato che a dicembre in base a quanto incassato potrà addirittura rivedere le aliquote 

base. Siamo in una situazione aleatoria, con continue modifiche normative  il nostro sforzo è stato 

quello di prevedere un introito simile  a quello degli anni passati per essere anche in grado di 

mantenere i servizi che eroghiamo. Ci sarà sicuramente modo di discuterne ancora, la situazione 

non è definitiva, ma abbiamo bisogno di approvare il bilancio anche per dare una mano 

all’economia del territorio dando avvio ai progetti e agli investimenti previsti nel bilancio stesso. 

Tozzi: concordo con quanto detto fin ora, l’aumento delle tasse e la mancanza di lavoro  saranno 

per il nostro territorio un problema dal punto di vista turistico e all’economia del territorio in 

generale. Purtroppo paga la crisi chi possiede poco. 
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Sindaco: condivido le opinioni e le preoccupazioni della minoranza. Ora proponiamo queste 

aliquote, necessarie per procedere poi all’approvazione del bilancio che ci consentirà sia di dare 

avvio agli investimenti previsti dall’Asse 3 sia di garantire i servizi. Siamo disponibili a ritrovarci 

sperando di poter rimodulare le aliquote al ribasso. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso 

che col D.Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt.7, 8, 9 e 14, viene istituita e disciplinata l’imposta municipale 

propria; 

che  col D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 

214, art. 13, viene anticipata in via sperimentale, a decorrere dell’anno 2012,  la disciplina 

dell’imposta municipale propria; 

che il D.L. 6/12/2011, n. 201 rinvia la disciplina dell’imposta municipale propria, in ordine a 

specifiche previsioni normative, al D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell’ICI; 

che l’articolo 52, del D. Lgs. 446/97, attribuisce ai comuni la potestà regolamentare generale delle 

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; 

che l’art. 59, del D. Lgs. 446/1997, attribuisce ai comuni la potestà regolamentare generale delle 

proprie entrate, anche tributarie, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da 

parte della normativa sopra richiamata; 

Visto il regolamento dell’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 del 23 aprile 2012; 

Dato atto:  

- che ai sensi dell’art. 13, comma 2,  del D. L. 6/12/2011, n. 201, l’imposta municipale propria ha 

per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 504/92, ivi compresa 

l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendo per abitazione principale 

l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 

dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell’abitazione 

principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 

se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, la base imponibile dell’imposta 

municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 

1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 

201 medesimo, come convertito in legge; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la legge di 

conversione, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno 

d’imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662, i 

seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 

c) 80 per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 
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d) 60 per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5; 

e) 55 per i fabbricati accatastati nella categoria catastale C/1;   

Considerato: 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l’aliquota di base dell’imposta è 

pari allo 0,76%  e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l’aliquota di base è ridotta allo 

0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e il Comune può modificarla in 

aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 9, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l’aliquota di base può essere 

ridotta fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 

43 del Testo Unico di cui al DPR n. 917/1986, 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. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la 

legge di conversione: 

- 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, euro 

200,00 rapportati al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione, e 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; 

- per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della maggiorazione, 

al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00;  

Dato atto che la detrazione per l’abitazione principale si applica, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del 

D. L. 6/12/2011, n. 201, alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti per le case popolari; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l’aliquota ridotta per 

l’abitazione principale e la relativa detrazione si applicano all’ex casa coniugale del soggetto 

passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa, a condizione che 

il soggetto passivo 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; 

Richiamato altresì l’art.2 del regolamento dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 aprile 2012, in base al quale, ai sensi dell’art. 13, 

comma 10, del D.L. 6/12/2011, 201,  l’aliquota ridotta e la relativa detrazione previste per l’unità 

adibita ad abitazione principale si applicano anche alla unità immobiliare e relative pertinenze 

posseduta da  anziani o disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata; 

Richiamato l’art. 9, comma 8 del D. Lgs. 14/3/2011, in base al quale si applicano all’Imposta 

Municipale Propria, tra le altre, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera h), del Decreto 

Legislativo 30/12/1992, n. 504, riguardante i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n. 507, ricadenti in aree montane o di 

collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984; 
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Richiamata altresì la Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9, che indica il 

Comune di Busana tra quelli sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall’ICI ai sensi dell’art. 

7, lettera h) del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504;  

Considerato che nella difficile fase economica e sociale attuale si ha la necessità di adottare azioni 

volte a incentivare il lavoro e la produzione rispetto alle rendite cui consegue altresì l’opportunità di 

far pesare gli aumenti dell’imposta municipale propria in misura meno gravosa nei confronti del 

settore produttivo e commerciale; 

Atteso che sulla base della normativa richiamata è volontà dell’Amministrazione Comunale 

determinare le seguenti aliquote:  

a) Aliquota di base 0,86 per cento; 

b) Aliquota ridotta dello 0,48 per cento,  per le seguenti fattispecie: 

1. Abitazione principale e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l’immobile 

iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell’abitazione 

principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

2. Ex casa coniugale e relative pertinenze come sopra indicate del soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa, a condizione che il 

soggetto passivo medesimo 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 suddetta; 

3. Unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate posseduta da  anziani o disabili, 

titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 

c) Aliquota dello 0,9 per cento, per le aree fabbricabili;  

d) Aliquota dello 0,76 per cento,  per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale “D”, 

esclusa la categoria  D/10 qualora strumentale all’attività agricola perché esente, e alle categorie 

catastali “C/1” e “C/3” a condizione che detti immobili siano utilizzati da imprese; 

Considerato altresì che è volontà dell’Amministrazione Comunale stabilire nella misura di euro 

200,00 l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

Considerato infine che la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di euro 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 

400,00; 

Valutato che da tale articolazione delle aliquote e delle detrazioni possa presumere un gettito di euro 

51.300,00 con riferimento all’abitazione principale e relative pertinenze e di euro 370.700,00 con 

riferimento agli altri fabbricati per un totale potenziale presunto par ad Euro 422.000,00; 

Tenuto conto, nell’articolare le aliquote, che a seguito dell’applicazione dell’IMU, verrà applicata 

dallo Stato una riduzione al fondo di riequilibrio ai sensi dell’articolo 28, commi 7 e 9 del DL 

201/2011 in Euro 40.458,00; 

Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno successivo; 
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Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Con i seguenti voti espressi nelle forme di legge: 

Presenti Assenti Voti favorevoli Voti Contrari Astenuti 

11 2 8 3 

Tozzi, Leoncelli, 

Roselli 

0 

 

 

D E L I B E R A 

 

 Di stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

a) Aliquota di base 0,86 per cento; 

b) Aliquota ridotta dello 0,48 per cento, per le seguenti fattispecie: 

1. Abitazione principale e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale 

l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza 

dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo; 

2. Ex casa coniugale e relative pertinenze come sopra indicate del soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa, a 

condizione che il soggetto passivo medesimo 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 suddetta; 

3. Unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate posseduta da  anziani o 

disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata; 

c) Aliquota dello  0,90 per cento per le aree fabbricabili;  

d) Aliquota dello  0,76 per cento, per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale “D”, 

esclusa la categoria  D/10 qualora strumentale all’attività agricola perché esente, e alle 

categorie catastali “C/1” e “C/3” a condizione che detti immobili siano utilizzati da 

imprese; 

 Di stabilire nella misura di euro 200,00 l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale 

e relative pertinenze, specificando che la detrazione si applica per le fattispecie indicate ai punti 

b) 1, b) 2 e b) 3 e alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti per le case popolari; 

 Di dare atto che la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di euro 50,00 per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo 
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complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 

massimo di euro 400,00; 

 Di provvedere all’invio della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi del art. 13, comma 15, del D. L. 6/12/2011, n. 201, 

convertito, con modificazione, dalla legge 22/12/2011, n. 214. 

 

Inoltre con separata votazione con i seguenti voti espressi nelle forme di legge: 

Presenti Assenti Voti favorevoli Voti Contrari Astenuti 

11 2 8 3 

Tozzi, Leoncelli, 

Roselli 

0 

 

D E L I B E R A 

 

 Di dichiarare con la seguente votazione presenti n. 11 votanti n.11 favorevoli n. 8 contrari n. 3 

(Leoncelli,Tozzi,Rosselli) il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile 
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 Delibera di C.C. n. 6 del 23.04.2012 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.toALESSANDRO GOVI F.to DIEMMI DR. GIANLUCA 

__________________________ __________________________ 

 
 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Busana per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 

 

Addì, 08.05.2102     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIEMMI DR. GIANLUCA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  _______________ 

Il Segretario Comunale 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000,   n.267; 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

Addì, .................... 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

DIEMMI DR. GIANLUCA 

________________________ 

 


