
 
C O P I A DELL’ORIGINALE 

 

COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE 
Provincia di Bologna 

 

Adunanza STRAORDINARIA in prima convocazione. Seduta Pubblica 

Atto N. 24 
 

del 23/05/2012 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 

 
 
L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 20:15 nella Sede Comunale si è 
riunito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Convocato nelle forme di legge mediante avviso prot. n° 5370 del 18/05/2012 

 

Sono rispettivamente presenti per l’argomento i sigg: 

ZANNA MILENA P 
RINFRANTI ISAIA P 
BALLOTTA MASSIMO A 
VACCARI LUCA A 
DARDI FABIO P 
STELI ELISA P 
BINI SIMONE P 
LOLLI JURI P 
GHERARDINI SILVIA P 

DEGLI ESPOSTI ISABELLA P 
PELLEGRINI DANIELE P 
GRILLINI MATTIA P 
PALMIERI PIERPAOLO A 
TORCHI ALBERTO P 
LA CANNA SERGIO P 
OGNIBENE STEFANO P 
ROSSI PAOLO A 

 

 
Presiede ZANNA MILENA - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa BRIZZI CLEMENTINA con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 
deliberare sull’argomento indicato in oggetto indicato  designando a scrutatori i Sigg. Consiglieri:  

 
Grillini Mattia, Pellegrini Daniele e La Canna Sergio. 
 

E’ presente l’assessore esterno GIOVANARDI CESARE 

 
 
Parere  favorevole  sulla proposta per la 
regolarità tecnica  (art. 49 D.Lgs 267/2000)   
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to LEONELLI ELISA 

 

Parere favorevole  sulla proposta per la 
regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000) 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to LEONELLI ELISA 

 

 
L’Assessore 

p.p.v.  F.to    ZANNA MILENA 
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 

 
 
Consiglieri presenti n. 12. Assenti giustificati i Consiglieri Ballotta e Palmieri. Assenti i Consiglieri 

Vaccari, Torchi, Rossi. 

 

Il Sindaco procede alla lettura dei punti più salienti della proposta. Afferma che vi è ancora molta 

incertezza in merito al Fodo Sperimentale di Riequilibrio. Alcuni dati non corrispondono infatti alla 

previsione fatta dall'ufficio tributi. E' sulla base di queste considerazioni, prosegue il Sindaco, che si 

sono determinate le aliquote proposte. 

 

Ore 20:34. Entra in aula il Consigliere Torchi. Consiglieri presenti n. 13. Assenti giustificati i 

Consiglieri Ballotta e Palmieri. Assenti i Consiglieri Vaccari e Rossi. 

 

Sottolinea quindi come nelle due sedute della competente Commissione consiliare si siano potute 

effettuare ulteriori proiezioni. Presenta la problematica relativa ai fabbricati rurali che ad oggi 

risulterebbero esenti. Espone poi le detrazioni e procede all'elencazione delle singole aliquote per 

categoria soffermandosi su quelle relative agli immobili sfitti per cercare di contrastare il fenomeno. 

Auspica che tali previsioni possano evitare ulteriori manovre nel mese di settembre. Prosegue 

sottolineando come non sia facile, in un momento di forte crisi economica come quello attuale, 

stabilire quale categoria colpire maggiormente. Ricorda anche che, rispetto ad altri comuni, le 

rendite catastali di Castello di Serravalle risultano più basse e ciò non permette un confronto diretto 

anche in considerazione del fatto che nel territorio risultano esserci poche attività idustriale. 

Il Consigliere Ognibene (Lista “Gente di Castello”) chiede spiegazioni riguardo alla percentuale che 

va allo Stato. Chiede quindi che cosa avverrà nel caso si giunga alla costituzione di un Comune 

unico, ovvero se si penserà ad un'aliquota unica o se rimarranno delle differenze in relazione al 

territorio. 

Il Sindaco risponde che, nel momento in cui si farà un eventuale bilancio unico, si penserà ad 

aliquote e tariffe uniche per tutto il territorio unitamente a possibili politiche di esenzione. 

Il Consigliere Torchi (Lista “Voltiamo Pagina”) annuncia il suo voto contrario dettato dalla sua 

contrarietà all'imposta in generale anche se probabilmente rappresenta l'unico strumento per poter 

giungere al pareggio di bilancio. L'IMU rappresenta infatti, secondo il Consigliere, un ulteriore 

passo verso la recessione. 

Il Sindaco spiega che lo spirito è quello di arrivare al federalismo fiscale che dovrà portare al venir 

meno dei finanziamenti da parte dello Stato. Afferma quindi che sarebbe necessario portare avanti 
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una politica fiscale unica per tutta l'Europa. Si dice dispiaciuta di dover tassare le famiglie. Precisa 

che il Comune sta investendo molto nella lotta all'evasione e questa è la strada che dovrà essere 

percorsa assieme alle altre istituzioni. 

Il Consigliere Ognibene (Lista “Gente di Castello”) afferma che è difficile votare favorevolmente 

ad una proposta del genere. Ricorda quindi uno spot elettorale. Per senso di responsabilità, annuncia 

il suo favore nel “metterci la faccia” e annuncia il voto favorevole del gruppo che rappeseta. 

Il Consigliere Grillini (Lista “Centro Sinistra Unito per Castello di Serravalle”) ricorda che per 

colpa del precedente Governo, che negava la crisi, si è perso molto tempo prezioso ed oggi ci si 

trova a dover pagare il conto. Apprezza l'impegno dimostrato dalla Giunta nel cercare di tenere 

basse le aliquote. 

L'Assessore Dardi afferma che la proposta in esame e le successive proposte di ordini del giorno 

sono cose ovviamente distinte ma che possiedono obiettivi comuni. L'Amministrazione infatti non 

porta avanti solo politiche repressive ma si adopera infaticabilmente anche per poter mettere in atto 

delle politiche volte alla crescita del territorio. Afferma che si è di fronte ad un inizio di 

federalismo. L'IMU, afferma l'Assessore, rappresenta una responsabilizzazione per la spesa. 

Auspica quindi che l'attuazione del federalismo possa avvenire al più presto e in questo senso si 

dice confortato dalle parole che il Presidente Monti ha espresso in occasione della sua visita nei 

luoghi colpiti dal terremoto. Ribadisce l'auspicio per il raggiungimento del federalismo fiscale. 

Il Consigliere La Canna (Gruppo Misto) si augura che il Governo tecnico possa sciogliersi in fretta 

poiché non è portatore di alcun sentimento, di alcuna idea politica, di alcun ideale o sensibilità da 

trasmettere alla gente. Le decisioni assunte si presentano infatti come fredde ed astratte anche 

perché il Governo non ha mai avuto un vero e diretto confronto con i cittadini. Conclude 

affermando che la cosa più preoccupante è la sempre maggiore divergenza di trattamenti tra le 

persone. A suo giudizio, l'imposizione di una patrimoniale sarebbe stata sicuramente da preferire 

all'introduzione dell'IMU. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il D. Lgs. N. 504 del 30/12/1992 istitutivo dell’ICI e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 
 Visto il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale”  successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 7, 
8 e 9 con cui s'introduceva il federalismo fiscale municipale , l'IMU e l'applicazione della stessa a 
decorrere dall'anno fiscale 2014; 
 
 Visto il decreto legislativo n. 201 del 06/12/11 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità 
e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con L. n. 214 del 22/12/2011  e successive 
modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 13 che introduceva in via sperimentale 
e anticipata l'IMU a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014; 
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 Visto il D. L. n. 16 del 02/03/2012 convertito con la L. 44 del 26/04/2012 “Conversione in 
legge, con modificazioni , del decreto – legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in 
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento dove viene stabilito che il versamento in acconto, scadente il 16 giugno 2012 dovrà 
essere calcolato ed effettuato utilizzando le aliquote base;  
 
 Richiamato nello specifico l'art. l3 comma 12 bis L. n.44 del 26/04/2012 che determina : 
• le modalità di versamento in acconto e saldo per l'IMU anno 2012 
• la possibilità per i comuni di approvare o modificare il regolamento, la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012; 
 
 Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio comunale è stato prorogato al 
30/06/2012 con decreto ministero interni del 21/12/2011 pubblicato su G. U. 304 del 31/12/2011 
così come modificato e convertito con L. 24/02/2012 n. 14; 
 
 Considerato opportuno definire le aliquote d’imposta, nell’ottica dell’equità fiscale, tenuto 
conto anche del particolare momento di crisi economica, tutelando le seguenti tipologie nel rispetto 
delle norme e del pareggio del bilancio: 

• unità immobiliari abitative locate a persone che vi pongano la residenza con regolare 
contratto registrato; 

• unità immobilri abitative concesse in comodato a parenti in linea retta fino al 2^ che vi 
pongano la residenza  con comodato registrato;  

 
Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario 

dell’ente, per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei servizi, può essere 
soddisfatto mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione principale ed adottando le 
seguenti aliquote:  
 

- aliquota ordinaria  
0,92 per cento 

Per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, che non rientrano 
nelle fattispecie di seguito indicate.  
 

- aliquota ridotta 
0,49 per cento 

 Per le unità immobilari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale 
del soggetto passivo e relative pertinenze ( art. 13 comma 2 L. n 
214/2011) 

-aliquota ridotta  
0,8 per cento 

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come 
sopra indicato, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado in 
linea retta che le utilizzano come abitazione principale (con contratto di 
comodato registrato) 

- aliquota ridotta  
 0,8 per cento 

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come 
sopra indicato interamente concesse dai soggetti passivi di imposta in 
locazione a persone che le utilizzino come abitazione principale (con 
contratto di locazione registrato) 

- aliquota 0,94 per cento  
Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze e altri 
fabbricati tenuti a disposizione (sfitti).  

 
 Ritenuto di stabilire, per le finalità connesse alle verifiche fiscali, l’obbligo per i soggetti 
passivi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, pena l’esclusione dal diritto, di presentare 
all’Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta, apposita comunicazione su modello 
predisposto dall’ufficio stesso;  
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 E’ inoltre stabilito che: 

• dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protre tale destinazione; 

• 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; 

 
 Riservandosi eventualmente entro il 30 settembre di avvalersi della facoltà di modificare le 
stesse come previsto dall'art. 13 comma 12 bis della sopra evidenziata legge n. 44/2012. 
 
 Dato atto che nel nostro territorio sono esenti : 
a)  i terreni agricoli, in attesa dell’emanazione di decreto di natura non regolamentare del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, per i quali si applicano le esenzioni previste come disposto dalla circolare n. 9 del 
14/06/1993 concernente “Imposta comunale sugli immobile (ICI) D. Lgs. n. 504/1932 – 
Esenzioni di cui all’art. 7 lettera h terreni agricoli ricadenti in aree  montane o di collina 
delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984” 

b) i fabbricati rurali strumentali  ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente    montani 
di cui all’elenco ISTAT ai sensi del comma 8 art. 9 del D. Lgs. n. 23 /2011,  ai fini 
dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale ad uso strumentale sia ubicato nel territorio 
del comune ricompreso in detto elenco indipendentemente dalla circostanza che il comune sia 
parzialmente montano; 

 
 Vista la L. n. 44/2012 del 26/04/2012 con la quale veniva convertito il D. L. n. 16 del 
02/03/2012; 
  
 Vista la circolare MEF n. 3/DF del 18/05/2012 “Imposta Municipale Propria (IMU). 
Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 
22/12/2011, n. 214. Chiarimenti” 
 

Vista la Circolare n. 9 del 14/06/1993 “Imposta comunale sugli immobile (ICI) D. Lgs. n. 
504/1932 – Esenzioni di cui all’art. 7 lettera h terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina 
delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984” 

 
Visto l’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, ai sensi dellcomma 8, art. 9 del 

D. Lgs. n. 23/2011 ai fini dell’esenziione dei fabbricati  rurali strumentali; 
 

Visto il D.Lgs. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” del 
18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visti  i pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all’oggetto, che qui in calce si 

riportano “Favorevoli”  ai sensi dell’art. 49 "Pareri dei Responsabili dei Servizi" del D.Lgs. 
267/2000, del Responsabile del Servizio finanziario, Elisa Leonelli, che ne attesta la regolarità 
tecnica e contabile; 
 
 Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

 
Presenti: n. 13 

Astenuti: n. // 
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Votanti: n. 13 

Favorevoli: n. 11 

Contrari: n. 2 (Consiglieri Torchi e La Canna) 

 
D E L I B E R A 

 
1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90; 
 
2. di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria: 
 

- aliquota ordinaria  
0,92 per cento 

Per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, che non rientrano 
nelle fattispecie di seguito indicate.  
 

- aliquota ridotta 
0,49 per cento 

 Per le unità immobilari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale 
del soggetto passivo e relative pertinenze ( art. 13 comma 2 L. n 
214/2011) 

-aliquota ridotta  
0,8 per cento 

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come 
sopra indicato, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado in 
linea retta che le utilizzano come abitazione principale (con contratto di 
comodato registrato) 

- aliquota ridotta  
 0,8 per cento 

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come 
sopra indicato interamente concesse dai soggetti passivi di imposta in 
locazione a persone che le utilizzino come abitazione principale (con 
contratto di locazione registrato) 

- aliquota 0,94 per cento  
Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze e altri 
fabbricati tenuti a disposizione (sfitti).  

 
3. di stabilire che: 

 

A) dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protre tale destinazione; 

B) 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; 

 
4. 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; 
 
5. di prendere atto che nel nostro territorio sono esenti : 
a)  i terreni agricoli, in attesa dell’emanazione di decreto di natura non regolamentare del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, per i quali si applicano le esenzioni previste come disposto dalla circolare n. 9 del 
14/06/1993 concernente “Imposta comunale sugli immobile (ICI) D. Lgs. n. 504/1932 – 
Esenzioni di cui all’art. 7 lettera h terreni agricoli ricadenti in aree  montane o di collina 
delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984” 

b)  i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di 
cui all’elenco ISTAT ai sensi del comma 8 art. 9 del D. Lgs. n. 23 /2011,  ai fini dell’esenzione è 
sufficiente che il fabbricato rurale ad uso strumentale sia ubicato nel territorio del comune 
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ricompreso in detto elenco indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente 
montano; 

 
6. di pubblicare, ai sensi dell’art. n. 13 comma 15 del D. L. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, 

sul sito del Ministero dell’economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze entro il trermine 
di cui all’art. 52 comma 2 de D Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del tremine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
7. di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4°, del D. Lsg. 267/2000, con la seguente separata votazione espressa per 
alzata di mano:  

Presenti: n. 13 

Astenuti: n. // 

Votanti: n. 13 

Favorevoli: n. 11 

Contrari: n. 2 (Consiglieri Torchi e La Canna). 

 
 

*************************************************** ************* 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N° 267 

 
Parere di regolarità tecnica 
Il Responsabile del Settore LEONELLI ELISA esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del presente atto.  

23/05/2012  F.to LEONELLI ELISA 

 
Parere di regolarità contabile 
Il Responsabile del Servizio Finanziario LEONELLI ELISA esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile del presente atto.  

23/05/2012  F.to LEONELLI ELISA 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 

ss.mm.ii. viene oggi pubblicata nel sito informatico - sezione Albo Pretorio - di questo Comune ove rimarrà 
per quindici giorni consecutivi; 
 
       

 30/05/2012   
 
 
 

  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
 
�  è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 30/05/2012 al 14/06/2012 nel sito informatico -   

sezione Albo Pretorio - di questo Comune ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge 18giugno 2009, n. 
69 e ss.mm.ii.; 

 
� è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2012: 
 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°); 
� perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°). 
 
 
30/05/2012  

 
 
 

 
Per copia conforme all’originale , per uso amministrativo. 
 

30/05/2012   
 
 

IL PRESIDENTE 

F.to ZANNA MILENA 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to BRIZZI CLEMENTINA  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRIZZI CLEMENTINA  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRIZZI CLEMENTINA  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRIZZI CLEMENTINA  


