
COMUNE DI SAVIGNO 
Provincia di Bologna 

 

       COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE     N°  71 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria in prima convocazione 

- Seduta pubblica -  
 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO 2013.  
 
L’anno 2013, addì UNDICI del mese di  NOVEMBRE alle ore 20:40 nella Sala delle 
adunanze consiliari; 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano presenti: 
 
 
1) CASINI ROPA AUGUSTO SI 
2) GARAGNANI MICHELE SI 
3) QUIETI MARIA GRAZIA SI 
4) GRANDI LEDA   SI 
5) DEMARIA PATRIZIA  SI  
6) RAFFINI DANIELE  SI 
7) ZANETTI ANGELO  SI 
8) PARAZZA ANGELO  SI 
9) FERRARI LARA  SI  
10) FIORI ALESSANDRO  NO  
11)  MACRI’ ANGELO  NO  
12) MAZZOLI MAURIZIO SI 
13)  BARTOLINI ALESSIO SI 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. PAOLO CAPONIGRO COSENZ , il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASINI ROPA AUGUSTO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
Nomina scrutatori i Consiglieri: Bartolini, Zanetti e Parazza. 
 



Illustra l’Assessore Patrizia Demaria. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Visti: 

� 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; 

� il D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214  
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” 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; 

� il D. L. n. 16 del 02/03/2012 convertito con la Legge 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; 

la Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 3/DF del 18/05/2012 con la quale sono 
stati forniti ai Comuni chiarimenti e precisazioni in merito all'applicazione dell'IMU; 
 
 Dato atto che con provvedimento di Consiglio Comunale n. 55 del 30/10/2012, 
dichiarato immediatamente eseguibile,  è stato approvato il “Regolamento per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria”;  
 
 Richiamata la propria deliberazione n. 56 in data 30/10/2012, esecutiva, con la quale 
si è provveduto a determinare le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 
per l'anno 2012; 
 
 Visto: 
- l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
- l’art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato 
l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il differimento al 30 
settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali; 
-l’articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, che ha differito ulteriormente il 
termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 30/11/2013 per l’anno 
2013; 
 Considerato che: 
- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In caso di mancata 



pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della 
prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della 
detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 
del 16 novembre di ciascun anno di imposta; 
- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte 
per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra 
Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art,1, comma 380 della Legge 
n.228/2012; 
 
 Ritenuto  necessario, al fine di garantire il pareggio di bilancio a seguito delle più 
recenti ridefinizioni da parte dello Stato degli importi delle “entrate da federalismo fiscale” ed 
in particolare il gettito convenzionale IMU sulla base stimata dal sito erariale ed il Fondo di 
solidarietà ecomunale spettanti a questo Comune per l'anno in corso, confermare le predette 
aliquote dell'IMU: 
 

ALIQUOTE in lettere ALIQUOTE 
in cifre 

Fattispecie impositiva 

aliquota ordinaria dieci 
virgola sei per mille 

10,60 ‰ 

 

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

aliquota ridotta cinque 
virgola dieci per mille 

5,10 ‰ 
 

Per le unità immobiliari ad uso abitativo 
adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate. 

aliquota otto virgola sei 
per mille 

8,60 ‰ Per le unità immobiliari ad uso abitativo e 
relative pertinenze, concesse in comodato 
gratuito a parenti fino al 2^ grado in linea retta 
che le utilizzano come abitazione principale. 

aliquota otto virgola sei 
per mille 

8,60 ‰ Per le unità immobiliari ad uso abitativo e 
relative pertinenze, interamente concesse dai 
soggetti passivi di imposta in locazione a 
persone che le utilizzino come abitazione 
principale (con contratto di locazione 
registrato). 

aliquota nove virgola sei 
per mille 

9,60 ‰ Per le unità immobiliari adibite ad attività 
produttive classificate nelle categorie catastali 
C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti 
e mestieri) e D/2 (alberghi e pensioni) in cui il 
proprietario esercita la propria attività o che 
siano concessi in locazione; 

 
 Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. ed in particolare l’art. 42; 
 

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti, ed acquisiti 



per  iscritto agli  atti,  i  pareri in ordine alla regolarità tecnica  ed  alla  regolarità contabile, 
espressi favorevolmente rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal 
Responsabile di Ragioneria; 

 
 Con il voto favorevole di n.  9 Consiglieri  e n. 2 contrari (Mazzoli e Bartolini) espresso 
per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
La narrativa che precede s’intende qui integralmente riportata, anche se non materialmente 
trascritta, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 
  

2. di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote relative all'Imposta Municipale 
propria (IMU) già determinate per l'anno precedente con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 56 in data 30/10/2012, esecutiva: 

 

ALIQUOTE in lettere ALIQUOTE 
in cifre 

Fattispecie impositiva 

aliquota ordinaria dieci 
virgola sei per mille 

10,60 ‰ 

 

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

aliquota ridotta cinque 
virgola dieci per mille 

5,10 ‰ 
 

Per le unità immobiliari ad uso abitativo 
adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate.  

aliquota otto virgola sei 
per mille 

8,60 ‰ Per le unità immobiliari ad uso abitativo e 
relative pertinenze, concesse in comodato 
gratuito a parenti fino al 2^ grado in linea retta 
che le utilizzano come abitazione principale. 

aliquota otto virgola sei 
per mille 

8,60 ‰ Per le unità immobiliari ad uso abitativo e 
relative pertinenze, interamente concesse dai 
soggetti passivi di imposta in locazione a 
persone che le utilizzino come abitazione 
principale (con contratto di locazione 
registrato). 

aliquota nove virgola sei 
per mille 

9,60 ‰ Per le unità immobiliari adibite ad attività 
produttive classificate nelle categorie catastali 
C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti 
e mestieri) e D/2 (alberghi e pensioni) in cui il 
proprietario esercita la propria attività o che 
siano concessi in locazione. 

 
3. di stabilire  che condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati 

d'uso gratuito ai parenti fino al 2^ grado in linea retta che le utilizzano come abitazione 
principale è la presentazione a pena di decadenza dal beneficio da parte del 
proprietario di una apposita comunicazione, da consegnare entro il 31 dicembre 
dell'anno di riferimento, redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio 



tributi del Comune. La stessa si intende valida anche per gli anni successivi qualora 
non intervengono variazioni. In caso di perdita dei requisiti è fatto obbligo al 
possessore di darne comunicazione per iscritto all'Ufficio tributi entro il termine di cui 
sopra.; 

 
4. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto 
dal M.E.F; 

 
5. di dichiarare con separata votazione espressa nelle forme di legge che  ha dato il 

seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 11, favorevoli n. 11 la presente 
deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4°  del D.Lgs. 267/2000. 

 
* * * * *



 

COMUNE DI SAVIGNO 
Provincia di Bologna 

 
 

 
Proposta di deliberazione del    CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2013. 

 
 

 

 
Parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio: 
 

Si esprime parere favorevole 
 

Savigno,  8 novembre 2013 
        

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 
                         F.to   Rag.Emanuele Gardini 
 
               
 
 
Parere di regolarità Contabile del Ragioniere: 
 
Si esprime parere favorevole 
 
Savigno,  8 novembre 2013 
 

        IL RAGIONIERE 
 

                            F.to   Rag. Emanuele 
Gardini 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 



    

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
      IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to     CASINI ROPA AUGUSTO                          F.to   Dott. PAOLO CAPONIGRO COSENZ 
 
 
*************************************************** **************************** 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
addì  20/11/20132012                                          f.to       Tiziana Chiapparini 
 
 
 
*************************************************** **************************** 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa nel sito informatico del Comune di 

Savigno – Sezione Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi da oggi per rimanervi fino al 

05/12/2013, ai sensi dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
addì   20/11/20132012/2012              f.to    Tiziana Chiapparini 
 
 
 
*************************************************** *************************** 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi 
dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
addì _________________________                                                       Tiziana Chiapparini 
         


