
 

 

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 ALIQUOTA IMU ANNO 2013 PER LE ABITAZIONI E RELATIVE 
PERTINENZE CONCESSE IN UTILIZZO GRATUITO. 
 
L’anno DUEMILATREDICI, addì ventotto del mese di Novembre, alle ore 18,00  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    S 
5 SCAGLIARINI ALICE    S 16 MARTINI MARIO    S 
6 BALLOTTA VALENTINA    S 17 FORNI DINO    S 
7 COLOMBARI ALESSIO    S 18 MORISI ANTONIO    N 
8 MACCAGNANI WILLIAM    S 19 SERRA SAULO    S 
9 BALBARINI PAOLO    S 20 MARTINI ITALO    S 

10 BONGIOVANNI ANNA ROSA   S 21 BRETTA GIUSEPPE    N 
11 FIORINI EMMA    S  TOTALE PRESENTI 19 

 
Partecipa IL VICE SEGRETARIO BELLETTI ANDREA, 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 S 

• TARTARI DIMITRI N 

• CUMANI MARGHERITA N 

 
    Delibera N. 97 del  28/11/2013 

 



 

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTA IMU ANNO 2013 PER LE ABITAZIONI E RELATIVE 
PERTINENZE CONCESSE IN UTILIZZO GRATUITO.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamate: 
 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05/02/2013, avente ad oggetto 
“Approvazione aliquote IMU anno 2013”; 

 
-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/03/2013, avente ad oggetto: “Modifica 

aliquote IMU anno 2013”; 
 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/06/2013, avente ad oggetto: ”Modifica 
aliquota IMU anno 2013 per i fabbricati rurali di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993 classificati nel gruppo catastale D;” 

 
 
considerato che: 
 

- l’art. 8 del D.L. n. 102/2013, convertito nella L. n. 124/2013 ha previsto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 
30 novembre 2013, pertanto entro tale termine i comuni potranno approvare le aliquote ed i 
regolamenti comunali, che saranno efficaci dal 1° gennaio 2013; 

 
dato atto che: 

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/03/2013, avente ad oggetto: 
“Modifica aliquote IMU anno 2013” fu deliberata un’aliquota pari allo 0,71 per cento per le 
abitazioni concesse in utilizzo gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado 
che le occupano come abitazioni principali con le relative pertinenze esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 
- già con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05/02/2013 avente ad 

oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2013” fu altresì precisato che 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, che 
tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi fino a quando 
permarranno le stesse condizioni e che 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; 

 
ritenuto opportuno, considerato l’orientamento della normativa vigente (comma 1, art. 2 bis, D.L. 
102/2013) tesa a favorire la fattispecie delle abitazioni concesse in utilizzo gratuito, agevolare 
ulteriormente la tipologia sopra descritta e pertanto di provvedere ad una riduzione di aliquota IMU 
per l’anno 2013 per le abitazioni e per le relative pertinenze, come sopra specificate, concesse in 
utilizzo gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che le occupano come 
abitazioni principali, portandola dello 0,71 per cento allo 0,62 per cento, dando atto che tale 
riduzione di aliquota comporterà una minore entrata IMU pari ad euro 95.000,00; 
 
acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione 
contrassegnata informaticamente con identificativo 685792, 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; 
 
dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 26/11/2013; 
 
uditi: 

- l’illustrazione del Vice Sindaco Cotti; 
- la lettura di un emendamento da parte del consigliere Serra Maurizio (allegato A); 
- il Presidente del Consiglio legge l’art. 54 del vigente Regolamento in merito agli 

emendamenti; 
- gli interventi del Sindaco, dei consiglieri Trotta, Maccagnani, Martini Mario, del Vice Sindaco 

Cotti; 
- la replica del consigliere Trotta. 

 
Si dà atto che durante il dibattito entra il consigliere Morisi ed il medesimo esce prima della 
votazione dell’emendamento sopra indicato. 
 
richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati; 
 
Il presidente del Consiglio pone in votazione l’emendamento presentato dal gruppo consiliare 
“Rinnova Persiceto” (allegato A), ritenuto ammissibile, che ottiene il seguente esito: 
 
Con voti FAVOREVOLI 2, CONTRARI 13 (Sindaco, Cocchi, Martinelli, Artioli, Scagliarini, Ballotta, 
Colombari, Maccagnani, Balbarini, Bongiovanni, Fiorini, Serra Andrea, Pasquini), ASTENUTI 4 
(Martini Mario, Martini Italo, Serra Saulo e Forni del gruppo “Forza Italia”); 
 
Il Presidente del Consiglio, in base al risultato della votazione sopra riportato, dichiara respinto 
l’emendamento; 
 
Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Con voti FAVOREVOLI 17, CONTRARI 2 (Serra Maurizio e Trotta del gruppo “Rinnova Persiceto”) 
PRESENTI E VOTANTI N. 19 COMPONENTI; 
 

DELIBERA 

 
1) di modificare l’aliquota IMU anno 2013 per le abitazioni concesse in utilizzo gratuito a 

parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che le occupano come abitazioni 
principali con le relative pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, 
C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, 
portandola dallo 0,71 per cento allo 0,62 per cento; 

 
2) di confermare che 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, che tale autocertificazione avrà validità anche per 
gli anni successivi fino a quando permarranno le stesse condizioni e che 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; 

 
3) di dare atto che rimangono invariate tutte le altre aliquote IMU già deliberate per l’anno 

2013; 
 



 

4) di dare atto nella deliberazione di Assestamento al Bilancio di Previsione 2013 si 
provvederà a rilevare e a dare la copertura finanziaria alla minore entrata IMU derivante 
dalla modifica dell’aliquota per un importo pari a euro 95.000,00;  

 
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, mediante inserimento telematico nell’apposito portale del Federalismo Fiscale e 
sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.L. n. 
102/2013 convertito nella L. n. 124/2013. 

 

 
Attesa l’urgenza, il presente provvedimento FAVOREVOLI 17, CONTRARI 2 (Serra Maurizio e 
Trotta del gruppo “Rinnova Persiceto”) PRESENTI E VOTANTI N. 19 COMPONENTI viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Allegati:  
- allegato A- emendamento presentato dal gruppo “Rinnova persiceto” 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL VICE SEGRETARIO 

PASQUINI GIANCARLO BELLETTI ANDREA 

 


