
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 28 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza  Ordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012. 
 
L'anno  2012,  addì   tredici del mese di    giugno    alle ore   21.10    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 
  Presenti Assenti 

   1)  MARCHI ANDREA X  
   2)  BONORA DAVIDE X  
   3)  LUNGHI ANDREA X  
   4)  PIVA CLAUDIA X  
   5)  MERLO GIULIA X  
   6)  LUCIANI GIOVANNA X  
   7)  FUSCHINI DANIELA X  
   8)  BONI VALERIO X  
   9)  RINALDI CLAUDIA X  
 10)  BOTTONI MITA X  
 11)  FORLANI SILVIA                             assente giustificata  X 
 12)  BOLOGNESI GIULIA X  
 13)  RICCI ANTONIO  X 
 14)  ZORZI FRANCESCO X  
 15)  MONTAGUTI PAOLO X  
 16)  ORLANDI NICOLA X  
 17)  RIGHETTI ANNALISA X  
 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa ORLANDO MARIA IMMACOLATA la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PIVA CLAUDIA – Presidente – dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 1. Bolognesi  2. Boni   3. Montaguti  
 
In copia a: �   Ufficio Segreteria  �   Polizia Municipale  �   Ufficio Elettorale e Leva 
  �   Ufficio Contratti   �   Ufficio Tributi   �   Ufficio Anagrafe 
  �   Ufficio Prot.llo   �   Ufficio Ragioniere Capo  �   Ufficio LL.PP. 
  �   Ufficio P.I./SS.SS.  �   Ufficio Ragioneria  �   Ufficio Urbanistica/SUE 

 �   Ufficio Cultura   �   Ufficio Economato  �   Ufficio AA.PP. e Sport 
      �   Ufficio Personale  �   OO.SS. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

(IMU) PER L’ANNO 2012. 
28/13.06.2012 
 
 
Illustra l’argomento il Sindaco palesando le varie aliquote che si pongono in votazione. 
 
Consigliere Zorzi: non condivide l’aumento dell’aliquota base per gli agricoltori. 
 
Consigliere Luciani: condivide le scelte dell’Amministrazione, esplicita che l’applicazione di aliquote superiori alle 
aliquote base per i terreni è una via obbligata per ottenere il pareggio di bilancio altrimenti si sarebbero dovuti tagliare i 
servizi. 
 
Consigliere Fuschini: afferma che voterà a favore di questa proposta anche se non condivide il sacrificio maggiore di 
alcune categorie rispetto ad altre. 
 
Vicesindaco Lunghi: “Qualche considerazione su questa impostazione che si è voluto dare, l’ICI sembrava una tassa 
iniqua, quando è stato abolita tutti sono stati contenti, questa reintroduzione è stata accettata ma si è pensato di non 
toccare assolutamente l’aliquota base del 4 sulla 1^ casa si è deciso di agire sulle seconde case e sui terreni in maniera 
leggera e certamente non è questo aumento irrisorio dell’aliquota base sui terreni a mettere in crisi l’agricoltura, 
l’impostazione data all’IMU è stata considerata come il male minore per far quadrare il bilancio”. 
 
Consigliere Ricci: “Sono un agricoltore, sono stato penalizzato dall’applicazione di tale aliquota”. 
 
Presidente del Consiglio Piva: condivide quanto detto dal Consigliere Fuschini, precisa di non condividere l’aumento 
dell’aliquota base per i terreni in quanto avrebbe  preferito un aumento dell’aliquota sulla prima casa, perché 
sicuramente più equo. 
 
Consigliere Zorzi: ritiene che   l’aumento dell’aliquota per i terreni se non è per gli stessi una batosta sicuramente non li 
aiuta minimamente. 
 
Sindaco: afferma che si è cercato di operare al meglio, considerato altresì la mancanza di  azioni di sostegno alla 
crescita a livello nazionale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto che l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011 n. 214 ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione  dell’imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23; 
  
 Premesso che l’art. 13, comma 13 del citato D.L. n. 201/2011, richiamato l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 
23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, salvo per quanto attiene le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
  Visto l’articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011, secondo cui i Comuni possono modificare: 
a) l’aliquota di base dell’imposta, pari a 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione 

(comma 6); 
b) l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari a 0,4 per cento, sino 

a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 7); 
c) l’aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

D.L. n. 557/1993, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento (comma 8); 
d) l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 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 D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati (comma 9); 

e) l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati 
costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, fino al permanere di tale destinazione e purché non 
siano locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori (comma 9-bis); 

 
 Visto l’articolo 13, comma 10, del citato D.L. n. 201/2011, secondo cui: 



�� dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 euro 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; 

�� 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 non può stabilirsi un’aliquota superiore a quella ordinaria per 
le unità immobiliari tenute a disposizione; 

�� l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione possono applicarsi 
anche alle unità immobiliari  possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultino locate; 

�� l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione possono applicarsi 
anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 

 
 Considerato che: 

a) l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201 dispone che è riservata allo Stato la quota 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, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 per 
cento; 

b) l’art. 13, comma 17, del D.L. n. 201 dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai 
sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquote di base;  

c) l’art. 28, commi 7 e 9 del D.L. n. 201 prevede ulteriori riduzioni dei trasferimenti; 
 
 Viste le stime di gettito pubblicate dal Ministero delle Finanze, nonché le stime elaborate dal Servizio Tributi 
del Comune; 
 
 Considerato che per raggiungere l’equilibrio del bilancio e garantire l’erogazione dei servizi l’Ente ha la 
necessità di reperire un gettito IMU pari ad euro 2.600.000,00; 

 
 Visto che per soddisfare tale fabbisogno si ritiene di variare le aliquote di base, nel rispetto di criteri generali di 
ragionevolezza e non discriminazione, come di seguito specificato: 

1) conferma dell’aliquota di base dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
2) conferma dell’aliquota di base dello 0,76 per cento: 

a)  per le abitazioni e le relative pertinenze locate con contratto registrato o comodato scritto; 
b) per i nuovi insediamenti per l’esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, 

limitatamente ai fabbricati (esistenti e/o di nuova costruzione) accatastabili o accatastati nelle 
categorie C/1, C/2, C/3 e D (eccetto categoria D10), a condizione che l’inizio attività, attestato da 
visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A., risulti nell’anno 2012; 

c) per ampliamenti alle unità immobiliari per l’esercizio di attività industriali, artigianali e 
commerciali, limitatamente ai fabbricati accatastabili o accatastati nelle categorie C/1, C/2, C/3 e 
D (eccetto categoria D10), nell’anno 2012; 

3) riduzione dello 0,1 per cento rispetto all’aliquota di base, ovvero aliquota 0,10 per cento, per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 

4) aumento dello 0,19 per cento rispetto all’aliquota di base, ovvero 0,95 per cento, per terreni agricoli, 
aree fabbricabili e fabbricati, diversi dai punti precedenti; 

 
 Ritenuto di applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 
anche alle unità immobiliari  possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino 
locate; 
 
 Ritenuto altresì di applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione anche alle unità immobiliari  possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 
 
 Considerato che, a norma della Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 169, se approvati entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, posticipato al 30 giugno 2012 con D.L. 216/2011 convertito in legge 14/2012, 
le tariffe e aliquote dei tributi di competenza  hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
 Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU, approvato con 
deliberazione consigliare dichiarata immediatamente eseguibile, n. 26 del 13.06.2012; 



 
 Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai capi settore interessati, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 Con voti 10 favorevoli, 4 contrari (Consiglieri Montaguti Paolo, Ricci Antonio, Righetti Annalisa e Zorzi 
Francesco) e 2 astenuti (Consiglieri Piva Claudia e Orlandi Nicola) espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

a) di approvare per l’anno 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria, come di seguito indicato: 
   1) aliquota 0,4 per cento, a conferma dell’aliquota di base stabilita per l’abitazione principale e relative 
pertinenze; 
   2) aliquota  0,76 per cento, a conferma dell’aliquota di base, per le abitazioni e le relative pertinenze locate con 
contratto registrato o comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
   3) aliquota  0,76 per cento, a conferma dell’aliquota di base, per i nuovi insediamenti per l’esercizio di attività 
industriali, artigianali e commerciali, limitatamente ai fabbricati (esistenti e/o di nuova costruzione) accatastabili o 
accatastati nelle categorie C/1, C/2, C/3 e D (eccetto categoria D10), a condizione che l’inizio attività, attestato da 
visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A., risulti nell’anno 2012; 
  4) aliquota 0,76 per cento, a conferma dell’aliquota di base, per ampliamenti alle unità immobiliari per l’esercizio 
di attività industriali, artigianali e commerciali, limitatamente ai fabbricati accatastabili o accatastati nelle categorie 
C/1, C/2, C/3 e D (eccetto categoria D10), nell’anno 2012; 
   5) aliquota 0,10 per cento, in riduzione dello 0,10 per cento rispetto all’aliquota di base stabilita  per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 
   6) aliquota 0,95 per cento, in aumento dello 0,19 per cento rispetto all’aliquota di base, per terreni agricoli, aree 
fabbricabili e fabbricati, diversi dai punti precedenti. 
 
b) di stabilire, per l’anno 2012, la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, prevista 

dall’articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

 
c) di stabilire, per l’anno 2012, che la detrazione di cui alla lettera precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a 26 anni, purché 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 a 400 euro; 

 
d) di stabilire che le detrazioni di cui alle lettere b) e c) si applicano anche alle unità immobiliari  possedute a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 

 
e) di stabilire che le detrazioni di cui alle lettere b) e c) si applicano anche alle unità immobiliari possedute a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 
condizione che non risulti locata;  

 
f) di delegare il funzionario responsabile IMU a trasmettere copia della presente deliberazione entro trenta giorni 

dalla data di esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità e termini stabiliti dall’art. 
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, e dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, 

Il Consiglio Comunale 
con voti 10 favorevoli, 4 contrari (Consiglieri Montaguti Paolo, Ricci Antonio, Righetti Annalisa e Zorzi Francesco) e 2 astenuti 

(Consiglieri Piva Claudia e Orlandi Nicola) espressi per alzata di mano 
DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 



Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del  13/06/2012 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 29/05/2012 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to LEONARDO PARESCHI 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 28/05/2012 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PAOLO OCCHI 



________________________________________________________________________________________________ 

 COMUNE DI OSTELLATO 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to PIVA CLAUDIA F.to Dr.ssa ORLANDO MARIA IMMACOLATA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21.06.2012 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69. 
 
 
Ostellato, 21.06.2012 

 
          IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
        ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA 
          F.to Dr.ssa Mara Viali 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ostellato, 21.06.2012 

 
          IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
        ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA 
          Dr.ssa Mara Viali 
 
 
 
 
 
 


