
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 27 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

Fatto l'appello nominale risultano:

Addì VENTISEI GIUGNO DUEMILADODICI, alle ore 21:00, nella sala del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 

Consiglieri Comunali.

1)   Aureli Daniela Enrica

2)   Benedetti Lorenzo

3)   Cecconi Giuseppe

4)   Antonelli Luca

5)   Foddi Marco

6)   Baldi Daniele

7)   Gianassi Roberto

8)   Fabbri Maurizio

9)   Zagnoli Stefania

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

10)   Bonifazi Marina

11)   Bettazzi Marco

12)   Abatantuono Michelangelo

13)   Giorgi Prospero

14)   Carboni Guerrino

15)   Vaccari Fernanda

16)   Cassarini Domenico

17)   Nencini Stefania

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Cigna Giorgio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa Aureli Daniela Enrica, SINDACO, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: Foddi Marco, Bonifazi Marina, Carboni Guerrino.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  

  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali e alla Persona

- Servizi Demografici ed Elettorale

- Servizi Sociali

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore ________________________

-_________________________________



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 26/06/2012 
 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 
2012 
 
L’assessore Benedetti comunica al consiglio le aliquote: invariata quella per la prima casa, mentre per le seconde 
case l’aliquota sarà dell’ 9,8 per mille. 
Il sindaco Aureli comunica che le verifiche sugli introiti determineranno eventuali ulteriori scelte sugli 
adattamenti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI : 
 

- il D.lgs 14/03/2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta municipale propria; 

- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 

22/12/2011 e in particolare l’articolo 13 del D.L. 201/2011 il quale prevede l’anticipazione, 

in via sperimentale, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Leg.vo 

23/2011 a decorrere dall’anno 2012; 

- il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell’ICI, al 

quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

- il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni – art. 52 di definizione 

della potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate tributarie, come 

riconfermata dall’art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 

201/2011 e limitatamente alle disposizioni non abrogate da parte della suindicata normativa 

statale; 

 

PRESO ATTO CHE in materia di aliquote e detrazioni d’imposta il succitato articolo 13 co. 6-8 

del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote:  

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze; 

-  aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 co, 3 bis del 

D.L. 30.12.1993 n° 557 convertito con modificazioni dalla L. 26.02.1994 n° 133; 

- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 

Detrazioni: 
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- detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 

RILEVATO CHE , in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 

municipale propria, l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni 

ampie facoltà di manovra, ed in particolare: 

Aliquote:  

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 

punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 

punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

- ridurre l'aliquota di base 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 decreto del Presidente 

della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata, nonché  l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti  nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata - art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011; 

 

Detrazioni: 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; 

 

PRECISATO CHE: 
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- l’articolo 4 comma 1 ter del D.L. 16 del 02.03.2012 convertito con modificazioni dalla L. 

44 del 26.04.2012 recita testualmente: 

“1-ter.  All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «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); 

- ai sensi dell’elenco predisposto dall’ISTAT il comune di Castiglione dei Pepoli è 

classificato come comune montano; 

 

RICORDATO CHE: 

- il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 

dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è 

riservato per il 50% allo Stato; 

- tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal 

Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad 

esclusivo carico del comune stesso; 

- le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio 

variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta 

municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per 

il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 14 maggio ha provveduto a 
pubblicare le spettanze e le stime IMU dei Comuni e per il Comune di Castiglione dei Pepoli 
la situazione è riepilogata nella sottostante Tab. 1): 

 
Tab. 1) 

DESCRIZIONE IMPORTI 
IN MIGLIAIA DI 

EURO 
 
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2011 
 

 
1.068 

Variazioni nel corso del 2011 per rettifiche varie 
 

2 

Riparto fondo soppressa addizionale energia elettrica (nel triennio 2009-
2011 valore assestato nella media di circa 80.000 euro) 
 

57 

Taglio DL 78/2010 da applicarsi dal 2010 -104 
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Taglio trasferimenti ex art. 28c. 7-9 del DL 201/2011 
 

- 163 

Variazioni compensative IMU 
 

- 158 

 
Valore trasferimento 2012 

 
702 

 

PRESO INOLTRE ATTO CHE: 

- come previsto dalla L. 201\2011 e come ribadito nella dalla Circolare n° 3\DF del 18 

maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’anno 2012 i comuni 

devono iscrivere nel bilancio di previsione l’entrata da IMU in base agli importi stimati dal 

Dipartimento delle Finanze (MEF) così come pubblicati, unitamente alle spettanze 2012, in 

data 14 maggio 2012; 

 
- sulla base dei dati pubblicati dal MEF, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato ha stimato in €  1.242.000,00 il gettito IMU da abitazione principale e altri immobili 

ad aliquota base come risulta dalla seguente Tab. 2): 

 

ICI 2010  1.084 
IMU abitazione principale 181 
IMU altri immobili 1.061 
IMU comunale complessiva 1.242 
Variazione compensativa - 158 
 
Totale gettito IMU (quota comune e stato) 

 
2.303 

 

RICHIAMATI inoltre: 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (..) coincide con la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che “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 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
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riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

VISTI : 

- il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 

2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 

1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

- l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato 

ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012; 

 

PRESO ATTO CHE, come previsto dall’articolo 13 comma 12 bis della L. 201\2011, i comuni 

possono entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’articolo 172 co. 1 

lett. E) del D. leg.vo 267\2000 e all’articolo 1 co. 169 della L. 296\2006, approvare e\o modificare il 

regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

 

RITENUTO , in questa fase sperimentale del nuovo tributo, di dover procedere all’approvazione 

delle aliquote e detrazioni di imposta a valere per l’anno 2012, entro i termini previsti per 

l’approvazione del Bilancio di previsione e di rinviare l’adozione del regolamento comunale di 

disciplina dell’Imposta municipale propria, nella consapevolezza che alla disciplina nazionale del 

tributo saranno senz’altro apportate ulteriori modifiche ed integrazioni a breve termine con 

riferimento anche ad aspetti non secondari della disciplina giuridica IMU; 

 

ANALIZZATI  lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa, dai quale emerge 

la necessità di assicurare un maggior gettito di € 479.000,00 per garantire l’equilibrio di bilancio  

 

CONSIDERATO pertanto di: 

- determinare le seguenti aliquote e detrazioni: 

DESCRIZIONE % aumento Detrazione 
Abitazione principale e relative pertinenze  comprese le 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati 
dagli IACP e altri Istituti comunque denominati  

0,4% 0,00% € 200,00 

Altri immobili e aree edificabili  0,98% 0,22% // 
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- assimilare all’abitazione principale le seguenti fattispecie:  

- anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13, 

comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

- l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti  nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata - 

art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011; 

 

- dare atto che a mente dell’articolo 13 comma 9 del D.L. 201/2011 scontano l’aliquota allo 

0,4% e usufruiscono della detrazione di € 200,00 le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) e altri Istituti comunque denominati- art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in 

L. n. 214/2011; 

 
RICHIAMATI: 

- infine l’articolo 13 co. 15 del D.L. 201/2011 che prevede che “A decorrere dall'anno 

d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, (..), con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall' articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”; 

- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06.04.2012 prot. 5343 e la 

Circolare n° 3\DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che 

prevedono che “(..) nelle more della realizzazione di tale sistema, al fine di consentire la 

pubblicazione dei provvedimenti concernenti l’IMU (regolamenti e delibere di approvazione 

delle aliquote) sul sito internet del Ministero, si richiede che la trasmissione degli stessi 



 7

venga effettuata esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel portale del 

federalismo fiscale all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it”; 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO  il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 1999, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

ACQUISITI ,  in  base  all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come 

riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

CON VOTI  FAVOREVOLI 12, ASTENUTI 2 (GIORGI, CARBONI), resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) DI DETERMINARE  le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria per l’anno 2012: 

 

DESCRIZIONE % aumento Detrazione 
Abitazione principale e relative pertinenze  comprese le 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati 
dagli IACP e altri Istituti comunque denominati  

0,4% 0,00% € 200,00 

Altri immobili e aree edificabili  0,98% 0,22% // 
 

 

 

2) DI ASSIMILARE  all’abitazione principale le seguenti fattispecie:  

- anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13, 

comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

- l’abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti  nel territorio dello Stato” 

- art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 
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3) DARE ATTO CHE a mente dell’articolo 13 comma 9 del D.L. 201/2011 scontano 

l’aliquota allo 0,4% e usufruiscono della detrazione di € 200,00 le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale 

dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le caSe 

popolari (IACP) e altri Istituti comunque denominati- art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, 

conv. in L. n. 214/2011); 

 

2) DI STIMARE in € 1.721.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

 

3) DI RINVIARE a successivo atto deliberativo l’approvazione del Regolamento per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 

 

4) DI PUBBLICARE  la presente deliberazione secondo le modalità di  cui all’articolo 13 co. 

15 del D.L. 201/2011 come meglio specificate in narrativa; 

 
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE eseguibile, con 

separata votazione unanime, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 

alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

avente ad oggetto:

Allegato A) alla delibera n. 27 /CC del 26/06/2012

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

=============================================================================

(*) Motivazione:

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

_______________________________

_______________________________

(F.to Antonelli Denise)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AURELI DANIELA ENRICA F.to DOTT. CIGNA GIORGIO

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 26/06/2012

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 26/06/2012

**************************************************************************************

**************************************************************************************

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 

di questo Comune dal 28/06/2012 al 13/07/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 

267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

X

F.to GIANSANTE PATRIZIA

Castiglione dei Pepoli, addì 28/06/2012

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to GIARDINI ANGELA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 

contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 28/06/2012 L'ISTRUTTORE

_______________________________

Delibera n. 27 del 26 GIUGNO 2012


