
 

 

COMUNE DI 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 

 
ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria – I Convocazione – Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 
 
L’anno DUEMILATREDICI, addì ventisei del mese di Marzo, alle ore 18,05  nella sala consiliare, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale vigente, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
Al momento della trattazione del presente oggetto risultano presenti i seguenti componenti: 

N° Componenti Presente N° Componenti Presente 
1 MAZZUCA RENATO    S 12 SERRA ANDREA    S 
2 COCCHI ANGELA    S 13 PASQUINI GIANCARLO    S 
3 MARTINELLI MARIA    S 14 SERRA MAURIZIO    S 
4 ARTIOLI ALBERTO    S 15 TROTTA GIORGIO    N 
5 SCAGLIARINI ALICE    S 16 MARTINI MARIO    S 
6 BALLOTTA VALENTINA    S 17 FORNI DINO    S 
7 COLOMBARI ALESSIO    S 18 MORISI ANTONIO    S 
8 MACCAGNANI WILLIAM    S 19 SERRA SAULO    S 
9 BALBARINI PAOLO    S 20 MARTINI ITALO    S 

10 BERGONZONI ANDREINA    S 21 BRETTA GIUSEPPE    S 
11 FIORINI EMMA    S  TOTALE PRESENTI 20 

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE PERNA LUCIA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Presiede la seduta PASQUINI GIANCARLO nella sua qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO. 
 
Sono presenti gli Assessori: 

• COTTI TOMMASO S 

• VANELLI SERGIO S 

• MORISI ANDREA S 

• CAMPRINI SONIA N 

• TARTARI DIMITRI S 

• CUMANI MARGHERITA N 

 
    Delibera N. 26 del  26/03/2013 

 



 

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 
 

Servizio Tributi 
Classificazione 04.03 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05/02/2013, avente ad oggetto 
“Approvazione aliquote Imu anno 2013”; 

 
Considerato che:  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21/02/2013, avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, del Bilancio 
Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 e relativi allegati” 
nella quale, a seguito della presentazione di emendamenti al Bilancio di Previsione 2013, è 
stato accolto un emendamento presentato dal Gruppo Consiliare Popolo della Libertà, prot. 
7054 del 15/02/2013; 

- tale emendamento prevede una modifica delle aliquote IMU per l’anno 2013, rispetto a 
quelle già deliberate, e, più precisamente, la riduzione dell’aliquota per le fattispecie dei 
terreni agricoli che passa dal 0,89 per cento allo 0,85 per cento, e delle abitazioni concesse 
in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado e gli affini fino al primo che passa dallo 0,76 per 
cento allo 0,71 per cento; 

- nella deliberazione delle aliquote sopra richiamata è stato indicata, per mero errore 
materiale, nel punto n. 8) del dispositivo, in relazione agli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D per i quali il gettito è riservato allo Stato l’aliquota dello  
0,76 per mille in luogo dello 0,76 per cento; 

 
Ritenuto pertanto: 

- di recepire la modifica apportata a seguito dell’emendamento sopraccitato delle aliquote 
IMU per l’anno 2013 e dato atto che rimangono invariate tutte le altre aliquote già 
deliberate; 

- di precisare che l’aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D per i quali il gettito è riservato allo Stato è pari allo 0,76 per cento; 

 
dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 20-03-2013; 
 
acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione 
contrassegnata informaticamente con identificativo 641524, dal Dirigente dell’Area Servizi 
Finanziari, dott.ssa Alessandra Biagini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

uditi: 
• l’intervento del Vice Sindaco Cotti il quale comunica una modifica alla proposta, 

consegnata in carpetta in data odierna a tutti i consiglieri presenti; Il Vice Sindaco prosegue 
quindi con l’illustrazione del tema in trattazione; 

• l’intervento del consigliere Martini Mario: 
 
richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati; 
 

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, PRESENTI E VOTANTI N. 20 COMPONENTI; 
 

 
DELIBERA 

 



 

1) di modificare le aliquote IMU per l’anno 2013, a seguito dell’accoglimento in sede di 
approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, del Bilancio 
Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 e relativi allegati, 
dell’emendamento del Gruppo Consiliare Popolo della Libertà e, più precisamente, la 
riduzione dell’aliquota IMU per le fattispecie dei terreni agricoli che passa dal 0,89 per 
cento allo 0,85 per cento, e delle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti fino al 2° 
grado e gli affini fino al primo che passa dallo 0,76 per cento allo 0,71 per cento; 

 
2) di dare pertanto atto che le aliquote IMU per l’anno 2013 sono le seguenti: 

 
- aliquota pari allo 0,48 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, secondo le 
modalità specificate al comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
- aliquota pari allo 0,48 per cento per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in affitto a 
“canone concordato” ai sensi della Legge 431/1998 art. 2 comma 3. Per pertinenze 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. A tal fine il proprietario deve produrre al servizio entrate e 
tributi copia del contratto di locazione entro lo stesso termine previsto per la presentazione della 
Dichiarazione IMU. Non sono tenuti a presentare copia del contratto i contribuenti che in passato 
l’hanno già presentata; 
 
- aliquota pari allo 0,10 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993; 
 
- aliquota pari all’ 1,06 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di 
locazione o di comodato registrati, per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell’arco dell’anno, 
escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto 
esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi 
tre anni successivi alla data di accatastamento; 
 
- aliquota pari allo 0,85 per cento per i terreni agricoli; 
 
-aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e le relative pertinenze appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 
1977 n. 616. Per pertinenze 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; 
 
- aliquota pari allo 0,71 per cento per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in utilizzo 
gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che le occupano come abitazioni 
principali. Per pertinenze 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. A tal fine nel 
primo anno di applicazione il proprietario deve produrre autocertificazione al servizio entrate e 
tributi entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione IMU. Tale 
autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi fino a quando permarranno le stesse 
condizioni. Non sono tenuti a presentare tale autocertificazione i contribuenti che in passato 
l’hanno già presentata o che hanno presentato apposita Dichiarazione ICI o IMU; 
 
- aliquota pari allo 0,49 per cento per i fabbricati utilizzati per l’esercizio di nuove attività produttive 
a carattere industriale, artigianale o commerciale, per i primi 3 anni di inizio della nuova attività e a 
decorrere dalla data di iscrizione della nuova attività produttiva alla Camera di Commercio, esclusi 



 

gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ai quali viene applicata l’aliquota 
dello 0,76 per cento in quanto il gettito è riservato allo Stato. A tal fine il proprietario dell’immobile 
deve produrre al servizio entrate e tributi autocertificazione attestante il requisito richiesto; 
 
- aliquota pari allo 0,48 per cento per le abitazioni e le relative pertinenze locate a soggetti 
possessori di fabbricati adibiti ad abitazione principale che a seguito degli eventi sismici del 20 e 
del 29 maggio 2012 sono risultati distrutti od oggetto di ordinanza sindacale di sgombero in quanto 
inagibili totalmente o parzialmente. Per pertinenze 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. A tal fine il proprietario deve produrre al servizio entrate e tributi autocertificazione 
attestante lo stato di distruzione o di inagibilità del fabbricato locato; 
 
- aliquota pari allo 0,99 per cento per le aree fabbricabili e i fabbricati diversi da quelli di cui ai 
precedenti punti; 
 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011. 
 
Attesa l’urgenza la presente deliberazione, con voti FAVOREVOLI UNANIMI, PRESENTI E 
VOTANTI N. 20 COMPONENTI viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

PASQUINI GIANCARLO PERNA LUCIA 

 


