
COMUNE DI
SAN  GIOVANNI  IN 
PERSICETO
Provincia di Bologna

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria – I Convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

L’anno  DUEMILADODICI, addì  otto del  mese di  Maggio, alle ore  18,15  nella sala consiliare, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale vigente, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della trattazione del presente oggetto risultano presenti i seguenti componenti:

N° Componenti Presente N° Componenti Presente
1 MAZZUCA RENATO   S 12 SERRA ANDREA   S
2 COCCHI ANGELA   S 13 PASQUINI GIANCARLO   S
3 MARTINELLI MARIA   S 14 SERRA MAURIZIO   N
4 ARTIOLI ALBERTO   S 15 TROTTA GIORGIO   S
5 VITALI VILMER   S 16 MARTINI MARIO   S
6 BALLOTTA VALENTINA   N 17 FORNI DINO   S
7 COLOMBARI ALESSIO   S 18 MORISI ANTONIO   S
8 MACCAGNANI WILLIAM   S 19 SERRA SAULO   S
9 BALBARINI PAOLO   S 20 MARTINI ITALO   S

10 BERGONZONI ANDREINA   S 21 BRETTA GIUSEPPE   S
11 FIORINI EMMA   S TOTALE PRESENTI 19

Partecipa IL  SEGRETARIO GENERALE PERNA LUCIA, il  quale  provvede alla  redazione  del 
presente verbale. Presiede la seduta PASQUINI GIANCARLO nella sua qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO.

Sono presenti gli Assessori:
 COTTI TOMMASO S
 VANELLI SERGIO S
 MORISI ANDREA S
 CAMPRINI SONIA N
 FIORINI ANDREA S
 TARTARI DIMITRI S
 CUMANI MARGHERITA S

    Delibera N. 40 del  08/05/2012



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

Servizio Tributi
Classificazione 04.03

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 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;

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. 24 del 10/04/2012;



Visto che  per  raggiungere  l'equilibrio  di  bilancio  e  garantire  l'erogazione  dei  propri  servizi  il 
Comune, mantenendo ferme le detrazioni  di  legge per l'abitazione principale,  ritiene opportuno 
adottare le seguenti aliquote:

1) aliquota pari allo 0,53 per cento per l'abitazione principale;

2) aliquota pari allo 0,53 per cento per gli immobili  concessi in affitto a “canone concordato” ai 
sensi della Legge 431/1998 art. 2 comma 3;

3) aliquota pari allo 0,10 per cento per fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993;

4)  aliquota  pari  all’1,06  per  cento per  le  abitazioni,  e  relative  pertinenze,  prive  di  contratto  di 
locazione o  di comodato registrati per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell’arco dell’anno, 
escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto 
esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi 
tre anni successivi alla data di accatastamento;

5) aliquota pari allo 0,89 per cento per i terreni agricoli, 

6) aliquota pari allo 0,99 per cento per le aree fabbricabili e i fabbricati diversi da quelli di cui ai 
precedenti punti.

dato atto che il  presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla  competente 
commissione consiliare nella seduta del 13-03-2012;

acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, dott.ssa 
Alessandra Biagini,  in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs. 
267/00;

sentito il Presidente il quale, come già indicato nello spazio dedicato alle comunicazioni, procede 
con la  discussione  unificata  dei  punti  1-2-3-4-5  all’ordine  del  giorno,  in  quanto  tutti  inerenti  il 
bilancio di previsione 2012; il Presidente dichiara quindi aperta la discussione, per la quale si fa 
integrale  riferimento  a  quanto  descritto  nella  deliberazione  nr.  41  in  data  odierna  avente  ad 
oggetto:  “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI  PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, 
DEL BILANCIO PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014 
E RELATIVI ALLEGATI”;

sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri:
- Martini Mario il quale preannuncia il voto contrario del proprio gruppo perché la presente 

proposta è elemento essenziale dell’approvazione del bilancio e in quanto la Giunta si era 
impegnata ad emendare il regolamento IMU prima dell’applicazione dell’imposta;

- Trotta il quale preannuncia il voto contrario del proprio gruppo;

uditi gli interventi del Vice Sindaco Cotti e del consigliere Forni;

richiamata  la  registrazione in  atti,  alla  quale  si  fa  integrale  rinvio per  tutti  gli  interventi  sopra 
indicati;

Con voti FAVOREVOLI 12, CONTRARI 7 (Martini Mario, Martini Italo, Serra Saulo, Forni e Morisi 
del gruppo “Popolo della libertà”, Trotta del gruppo “Rinnova Persiceto”, Bretta del gruppo “Lega 
Nord”) PRESENTI E VOTANTI N. 19 COMPONENTI;

DELIBERA

A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:



1) aliquota pari allo 0,53 per cento per l'abitazione principale;

2) aliquota pari allo 0,53 per cento per gli immobili  concessi in affitto a “canone concordato” ai 
sensi della Legge 431/1998 art. 2 comma 3;

3) aliquota pari allo 0,10 per cento per fabbricati  rurali  di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993;

4) aliquota pari  all’  1,06 per cento per le abitazioni,  e relative pertinenze,  prive di  contratto di 
locazione o di comodato registrati, per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell’arco dell’anno, 
escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto 
esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi 
tre anni successivi alla data di accatastamento;

5) aliquota pari allo 0,89 per cento per i terreni agricoli;

6) aliquota pari allo 0,99 per cento per le aree fabbricabili e 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.

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, la presente delibera con 
voti FAVOREVOLI 12, CONTRARI 7 (Martini Mario, Martini Italo, Serra Saulo, Forni e Morisi del 
gruppo  “Popolo  della  libertà”,  Trotta  del  gruppo  “Rinnova  Persiceto”,  Bretta  del  gruppo  “Lega 
Nord”) PRESENTI E VOTANTI N. 19 COMPONENTI viene dichiarata immediatamente eseguibile, 
considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2012  e  che occorre darne tempestiva 
comunicazione ai contribuenti.

Allegati: 
- Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/00 allegati all’originale (cartaceo)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
PASQUINI GIANCARLO PERNA LUCIA
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