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L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 21.05 nella sala  Consigliare 
del Municipio di Calestano, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
Risultano all’appello: 
 
 
1 – CONCIATORI Mariagrazia  P   8 – PANCIROLI Fabio A 
2 – ABELLI Filippo  P   9 – BERNIER Francesca P 
3 – BERTANI Roberto  P 10 – CALZOLARI Fulvio P 
4 – CONCIATORI Maurizio  P 11 – MAGHENZANI Giuseppe P 
5 – SANI Giampietro P 12 – BRUSCHI Giorgio P 
6 – OLLARI Francesco P 13 – MIODINI Maurizio P 
7 – CASADONTE Antonio P   

    

TOTALE PRESENTI :  12 

TOTALE ASSENTI    : 01 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Renata Greco la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Il Sindaco assume la Presidenza ed essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta. 
 
 
 
 
 



N.11  in data 30.05.2012   
 
Il Sindaco passa la parola alla rag. Damenti che illustra dettagliatamente l’argomento in 
approvazione. 
Maghenzani invita l’Amministrazione a rendere noto alla cittadinanza che gli immobili agricoli 
accessori e quelli principali che sono ruderi (non ricorda la terminologia esatta) pare siano 
collabenti, non pagano l’IMU. Abelli spiega che comunque i ruderi non pagano. La Rag. Damenti 
spiega che gli immobili collabenti non pagano. Dà atto inoltre che sul sito del Comune è pubblicato 
un avviso che chiarisce tutti questi elementi. 
Miodini chiede chiarimenti sull’aliquota stabilita per la  prima casa, visto che è al massimo, mentre 
suggerisce che forse fosse più opportuno ritoccare più la seconda casa. 
Sentite le motivazioni ampiamente esposte da Sindaco e Vicesindaco, precisa che si trova 
d’accordo, ma sostiene che sia importante spiegare bene il concetto ai cittadini. 
Il Sindaco chiarisce che l’introito della prima casa va al Comune e che con le agevolazioni ed 
esenzioni, l’aumento per i cittadini non è eccessivamente oneroso ed inoltre i fruitori dei servizi 
sono proprio i titolari della prima casa, mentre per la seconda gravare eccessivamente avrebbe 
anche l’effetto di allontanare persone che vengono poche volte l’anno. 
Bruschi chiede ulteriori chiarimenti perché ritiene ci possano essere gli estremi anche per fissare 
l’aliquota prima casa allo 0.5%. 
Il Sindaco sottolinea che invece si è evitato di aumentare l’addizionale IRPEF. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IM POSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
RICHIAMATO  il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
 
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 



VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
VISTO l’art. 9 comma 8 del D. Lgs 23/2011 e successive modificazioni ed interazioni, il quale 
testualmente recita: “….Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere 
b), c), d), e), f), h) ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati 
nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto nazionale  di statistica (ISTAT)”; 
 
ATTESO che il territorio del Comune di Calestano è classificato MONTANO in quanto inserito sia 
nell’elenco della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, sia nell’elenco 
predisposto dall’ISTAT; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale sono da 
ritenersi esenti dall’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 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; 
 
VISTO, altresì, l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 
per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
 
RICHIAMATO  l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui: 
 

-  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; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00  
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di € 400,00; 

 
- 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; 

 
RICHIAMATO  l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 



deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO I l comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla 
legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, il quale ha previsto che il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
ACQUISITO  il parere dal Responsabile del Servizio Tributi ed Economico Finanziario sulla 
regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 – comma 1 -  del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 TUEL, trascritti in calce al presente atto; 
 
CON VOTI 8 favorevoli, 1 astenuto (Maghenzani), 3 contrari (Bruschi, Calzolari, Miodini); 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
 

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA 
 
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE 
 

 
0,6 % 

 
IMMOBILI DI CATEGORIA A, E RELATIVE PERTINENZE, NON 

ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE  
 

 
0,9 % 

 
AREE EDIFICABILI 
 

 
1,06 % 

 
SI APPLICA L’ALIQUITA BASE – PARI  ALLO  0,76% - A TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILE 
 
 
 
2. di stabilire, per l’annualità 2012, in € 200,00 la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze; 
 



3.  di dare atto che i TERRENI AGRICOLI ed i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE sono esenti 
dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ai sensi dell’art.9, comma 8 del D. Lgs. 
23/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 
 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
 
 
 
 
 

Contestualmente 
 
Visto l’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
CON VOTI 8 favorevoli, 1 astenuto (Maghenzani), 3 contrari (Bruschi, Calzolari, Miodini); 
 

 
DELIBERA 

 
 

di dichiarare il presenta atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to Prof.ssa Mariagrazia Conciatori 
  

f.to Dott.ssa Renata Greco 
 
 
 
 
 
Certificato  di  Pubblicazione 
 
La suestesa deliberazione è in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 05.06.2012 al  

20.06.2012 

 
 
Calestano, lì  05.06.2012     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                   f.to Federica Benedetto 
 
 
 
 
 
Certificato  di  Esecutività 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________ 
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