
 
COMUNE DI BAZZANO 

Città d’arte 
Provincia di BOLOGNA 

C O P I A 
______________________________________________________________ 

 
Adunanza Ordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica 

          
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41  DEL 05/ 06/2012 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'ANNO 2012 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

L’anno DUEMILADODICI, il giorno CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 20:30 in 
Bazzano, presso la Sala Consiliare del Municipio, convocato con le modalità prescritte dalla Legge 
e dal Regolamento Comunale, è riunito il Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 
RIGILLO ELIO Sindaco Presente 
CORTI FLAVIO Consigliere Presente 
RUGGERI SIMONE Consigliere Presente 
PARONI CORRADO Consigliere Presente 
MASINI MONIA Consigliere Presente 
BOSI MARCO Consigliere Presente 
PEDRETTI MORENO Consigliere Presente 
BASSETTO FABRIZIO Consigliere Presente 
RICCI MIRELLA Consigliere Presente 
VANDELLI PAOLA Consigliere Presente 
VENTURI GIOVANNA Consigliere Presente 
BIAGINI FABIO Consigliere Presente 
RIMONDI SIMONE Consigliere Presente 
BRUNETTI BRUNO Consigliere Presente 
GIROTTI ENZO Consigliere Presente 
BARBIERI ROBERTA Consigliere Assente 
PREDIERI EZIO Consigliere Assente 
 

E’ presente l’assessore esterno: Finelli Andrea 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa MANCO MARIA ASSUNTA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RIGILLO ELIO - Sindaco - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
Vengono designati scrutatori i consiglieri: Ricci Mirella, Corti Flavio, Brunetti Bruno. 
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Durante le comunicazioni sono entrati i Cons.Predieri e Barbieri.  
I Consiglieri presenti sono 17. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Gli argomenti correlati al bilancio, tra cui il presente, sono stati trattati complessivamente. 
Pertanto, per il dibattito, si rimanda alla discussione riportata nella successiva deliberazione n.46 in 
data odierna avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, 
bilancio pluriennale 2012/2014, relazione previsionale e programmatica 2012/2014”. 
 
 
Visto il D. Lgs. 14/3/2011, n.23  recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9 che istituiscono e disciplinano, a decorrere 
dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMU), che sostituisce, per la componente 
immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione 
ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);  
 
Visto il D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, che 
anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1° 
gennaio 2012 e ne prevede l'applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 sulla 
base delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge e degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 
n.23/2011, in quanto compatibili, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime 
dal 2015; 
 
Visto altresì il D. Lgs. 30/12/1992, n.504, istitutivo dell' I.C.I., al quale il suindicato decreto legge 
rinvia in ordine a specifiche previsione normative; 
 
Visto il D. Lgs. 15/12/1997, n.446, ed in particolare l'articolo 52, limitatamente alle disposizioni 
non abrogate da parte della suindicata normativa statale; 
 
Atteso che, ai sensi dell'art.13, co.17, del D.L. n.201/2011, il fondo sperimentale di riequilibrio, 
come determinato dall' artt. 2 del D. Lgs. n.23/2011, varia in funzione delle differenze del gettito 
stimato ad aliquote di base, senza precisare tuttavia rispetta a quale parametro deve essere calcolata 
la differenza di gettito; 
 
Atteso che l'IMU: 
- ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le 

pertinenze della stessa e che restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del D. Lgs. n.504/1992; 
 Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come  unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

- per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 13, 
commi 3, 4 e 5 del D.L. n.201/2011; 

 
Ricordato che solo una parte dell'entrata dell' IMU rimarrà al Comune, mentre la metà dell'importo 
calcolato applicando l'aliquota di base a tutti gli immobili, eccetto l'abitazione principale ed i 
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fabbricati rurali strumentali, andrà allo Stato; la quota dello Stato, poi, non viene modificata dalle 
detrazioni di legge e dalle agevolazioni eventualmente stabilite dal Comune, che gravano quindi 
unicamente sulla quota di spettanza dell'ente locale; 
 
Visto il D.L. 2/3/2012, n.16, convertito con modificazioni nella L. 26/4/2012, n.44 recante 
“Disposizione urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento 
delle procedure di accertamento”, con particolare riferimento all'art.4 “Fiscalità locale” che ha 
integrato e modificato la normativa precedente in materia di IMU; 
 
Richiamato, nello specifico, l'art.4, co.5, lett.i) del D.L. n.16/2012 che ha modificato l'art.13 del 
D.L. n.201/2011, introducendo in particolare il comma 12 bis, dove è previsto, fra l'altro, che i 
Comuni per l'anno 2012 iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria 
in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze. L'accertamento convenzionale IMU, del fondo di riequilibrio ed i trasferimenti erariali 
sono rivisti a seguito di dati aggiornati e con apposito decreto da emanare entro il 10 dicembre 2012 
sono adottate le modifiche delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni, al fine di 
assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. I  Comuni, entro il 30 
settembre 2012 possono, sulla base dei dati aggiornati, approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni IMU; 
 
Tenuto conto: 
- del gettito IMU relativo all'abitazione principale e agli altri immobili iscritto nel bilancio di 

previsione 2012, come stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze per il Comune di Bazzano per l'importo complessivo di Euro 2.168.710; 

- della determinazione provvisoria del F.S.R. da parte del Ministero dell'Interno per il Comune 
di Bazzano per l'importo di Euro 96.894,96; 

- della riduzione delle risorse ex D.L. 78/2010 per il Comune di Bazzano; 
 
Dato atto che occorre determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta di cui trattasi a valere per 
l'anno 2012, secondo le disposizioni dell'art.13 del D.L. n. 201/2011, degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 
n.23/2011 in quanto compatibili e delle altre norme a cui i suddetti articoli fanno rinvio, con 
particolare riferimento al D. Lgs. n.504/1992; 
 
Richiamato l'art. 13, co.6, 7, 8, 8bis, 9, 9bis e 10, che detta disposizioni in merito alle aliquote e 
alle detrazioni d'imposta e più precisamente: 
− l'articolo 13, co.6, che fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, 

stabilendo che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono modificarla, in 
aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

− l'articolo 13, co.7, che dispone la riduzione dell'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione 
principale e le relative pertinenze, stabilendo che i Comuni possono modificarla, in aumento o 
in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

− l'articolo 13, co.8, che dispone la riduzione dell'aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n.557, convertito 
con modificazioni dalla L. 26/2/1994, n.133, stabilendo che i Comuni possono ridurla fino allo 
0,1 per cento; 

− l'art.13, co.10, che 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 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 
2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 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 complessivo della 
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maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 
400,00; 

 
Preso atto che per effetto delle suddette disposizioni il gettito derivante dall'applicazione dell'IMU 
sperimentale ad aliquota base, pur aumentando complessivamente il prelievo fiscale per i 
contribuenti, non produce effetti per il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio e della gestione 
finanziaria del Comune a fronte dei costi sempre crescenti per mantenere i servizi di primaria utilità 
per i cittadini e della necessità di raggiungere gli obiettivi imposti dal patto di stabilità, con la 
conseguente esigenza di reperire ulteriori risorse; 
 
Ritenuto pertanto di reperire le risorse necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario dell'ente 
mediante la determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell' IMU  per l'anno 2012, nella misura 
indicata nel dispositivo del presente atto, che,  sulla base dei dati  attualmente disponibili, sono in 
coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l’esercizio 2012 in corso di 
approvazione, ai sensi della normativa vigente; 
 
Dato atto pertanto che, in considerazione della stima provvisoria comunicata dal MEF, del gettito 
IMU della prima rata da versare entro il 16 giugno, dell'accatastamento dei fabbricati rurali e, 
soprattutto, dell'aggiornamento dei dati da parte del MEF, i Comuni possono approvare o 
modificare le aliquote ed il regolamento per assicurare il bilancio a pareggio; 
 
Dato atto che: 
- l'art.53, comma 16, della L. 23/12/2000, n.388 prevede “Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento”; 

- l'art.1, comma 169, della L. n.27/12/2006, n.296 che prevede “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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

 
Visto l'art.29, co.16 quater, del D.L. n.216/2011 convertito nella L. n.14/2012, il quale differisce al 
30/6/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli 
Enti Locali; 
 
Dato atto che con deliberazione n.35 del  17/5/2012 la Giunta comunale ha presentato 
all’approvazione del Consiglio lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio 
finanziario 2012, la relazione revisionale e programmatica 2012/2014 e lo schema di bilancio 
pluriennale 2012/2014; 
 
Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio comunale individua 
anche l'istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché i regolamenti; 
 
Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la determinazione delle aliquote 
e detrazioni di imposta, nonché la regolamentazione del tributo; 
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Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal più volte citato art.13 in ordine alla 
diversificazione delle aliquote, salvaguardando alcune fattispecie come meglio indicato nel 
dispositivo del presente atto; 
 
Richiamato il regolamento unico delle entrate tributarie comunali adottato con delibera consiliare 
n. 82  del 27/10/1998 e come da ultimo modificato e approvato nel testo coordinato con successiva 
deliberazione consiliare n.117 del 29/12/2000, secondo le disposizioni degli articoli 52 e 59 del D. 
Lgs. 446/1997, e successive modificazioni e integrazioni; 
 

 Acquisiti  i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell’articolo 49,  comma 1,  del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con voti favorevoli 12, contrari 5 (Rimondi e Brunetti – Civicamente Bazzano; Barbieri  – 
Gruppo della Libertà Bazzano; Predieri – Nuova Bazzano; Girotti  – Alleanza per Bazzano-PDL-
Lega), astenuti -, espressi per alzata di mano 
Presenti n. 17 Consiglieri comunali 
Votanti n. 17 
 

D E L I B E R A 
 
Di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sulla base delle ragioni in premessa esposte, le 
seguenti aliquote e detrazioni  dell’Imposta municipale propria (IMU): 
 
  
  aliquota   
1,06 per cento 
 

 
    Aree fabbricabili; fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come per 

legge individuate, e altri fabbricati privi di contratto di locazione registrato 
o comodato scritto – da rapportarsi al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. 

 
 
  aliquota ridotta  

0,46 per cento 
 

 
a) Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale 

del soggetto passivo e relative pertinenze,  come per legge individuate. 
 
b) Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute a titolo di proprietà o 

di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di 
ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata, unitamente alle relative pertinenze come per 
legge individuate. 

 
 
  aliquota ridotta  

0,1  per cento 
 

 
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis,   
del D.L. 30/12/1993, n.557, convertito con modificazioni dalla L. 
26/2/1994, n.133. 
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  aliquota   
0,76 per cento 

 
 
 

 
a) Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come 

per legge individuate, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta 
sino al 2° grado che le utilizzano come abitazione principale, purchè 
residenti in base alle risultanze anagrafiche. 

 
b) Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come 

per legge individuate, interamente concesse dai soggetti passivi di 
imposta in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto 
registrato a canone concordato delle associazioni di categoria ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

 
c) Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come 

per legge individuate, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex 
I.A.C.P; 

 
d) Per i terreni agricoli. 

 
 

 
  aliquota  
0,91 per cento 

 
 

 
Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie precedentemente 
indicate. 

 

 
 

 

Detrazione di Euro 200 maggiorata di 
Euro 50 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 Euro 400. 

 

 

 

 

         

 

a)  per l’unità immobiliare ad uso abitativo adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, come per legge individuate; 

b) per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative 
pertinenze, come per legge individuate, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex 
I.A.C.P; 

 

c) per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative 
pertinenze, come per legge individuate, possedute a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile 
che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata. 

 
Di subordinare l’utilizzo delle aliquote agevolate alla presentazione di apposita comunicazione da 
presentare entro il termine di versamento del saldo dell'anno di imposta per il quale si chiede 
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l'applicazione dell'agevolazione (sugli appositi modelli che verranno messi a disposizione). Tale 
comunicazione, se non revocata, produce effetti anche per gli anni successivi. 
 
Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati  
attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per 
l’esercizio 2012 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente; 
 
Di dare atto altesì che, in considerazione della stima provvisoria comunicata dal MEF, del gettito 
IMU della prima rata da versare entro il 16 giugno, dell'accatastamento dei fabbricati rurali e, 
soprattutto, dell'aggiornamento dei dati da parte del MEF, i Comuni possono approvare o 
modificare le aliquote ed il regolamento per assicurare il bilancio a pareggio; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall’ 01/01/2012; 
 
Di trasmettere il presente atto ai sensi dell'art. 52, co.2, del D. Lgs. n.446/1997 e 13, co. 15, del 
D.L. 201/2011,  al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012. 
 
 
Con separata votazione palese – resa per alzata di mano - che ha dato il seguente risultato: 
voti favorevoli 12 
contrari 5 (Rimondi e Brunetti – Civicamente Bazzano; Barbieri  – Gruppo della Libertà Bazzano; 
Predieri – Nuova Bazzano; Girotti  – Alleanza per Bazzano-PDL-Lega) 
astenuti  - 
presenti n.17 Consiglieri comunali 
votanti n.17 
si dichiara il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del citato testo unico enti locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione n. 41 del  05/06/2012 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Rigillo Elio F.to Dr.ssa Manco Maria Assunta 
 
________________________________________________________________________________ 

 
2° SETTORE 

AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 
 
Copia conforme all’originale 
 
Lì 8.6.2012 

IL RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE 
F.to Dr.ssa Minghelli Adriana  

 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5.6.2012 
 
� essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3, 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.n.267/2000 
 
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U.EE.LL. 
approvato con D.Lgs.n.267/2000 
 
 


