
 
COMUNE DI BAZZANO 

Città d’arte 
Provincia di BOLOGNA 

C O P I A 
______________________________________________________________ 

 

Adunanza Ordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica 

          

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27  DEL 29/04/2013 
 

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013 

 
L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 20:30 in 

Bazzano, presso la Sala Consiliare del Municipio, convocato con le modalità prescritte dalla Legge 

e dal Regolamento Comunale, è riunito il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 
RIGILLO ELIO Sindaco Presente 

CORTI FLAVIO Consigliere Presente 

RUGGERI SIMONE Consigliere Presente 

PARONI CORRADO Consigliere Presente 

MASINI MONIA Consigliere Presente 

BOSI MARCO Consigliere Presente 

PEDRETTI MORENO Consigliere Presente 

BASSETTO FABRIZIO Consigliere Presente 

RICCI MIRELLA Consigliere Presente 

VANDELLI PAOLA Consigliere Presente 

VENTURI GIOVANNA Consigliere Assente 

DEGLI ESPOSTI ANTONIO Consigliere Presente 

RIMONDI SIMONE Consigliere Presente 

BRUNETTI BRUNO Consigliere Presente 

GIROTTI ENZO Consigliere Presente 

BARBIERI ROBERTA Consigliere Assente 

PREDIERI EZIO Consigliere Presente 

 

E’ assente l’assessore esterno FINELLI ANDREA 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa MANCO MARIA ASSUNTA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RIGILLO ELIO - Sindaco - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Bosi Marco, Girotti Enzo, Brunetti Bruno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco introduce l’argomento, del quale fornisce spiegazioni tecniche e precisa che con il 

provvedimento in esame non si cambiano le imposte rispetto allo scorso anno. 

 

Il Cons.Girotti (Alleanza per Bazzano-PDL-Lega) suggerisce l’opportunità di accompagnare 

queste delibere con i dati relativi alle abitazioni sul territorio, effettuando quindi un censimento di 

prime case, seconde case, immobili sfitti. 

 

Il Sindaco replica che ad oggi molti dati non sono disponibili perché ancora oggetto di 

accertamento, però l’Amministrazione chiederà all’ufficio tributi questi dati in tempo utile per la 

preparazione del bilancio di previsione. 

 

Visti: 

• il D. Lgs. 14/3/2011, 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. 6/12/2011, n. 201 convertito in L. 22/12/2011 n. 214  e successive modificazioni, che 

prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a 

decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio 

nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n.23/2011 e alle 

disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della 

medesima imposta a regime dal 2015; 

• la L. 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità) art. 1 comma 380 che, a partire dall’1/1/2013 ha 

introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria IMU e in 

particolare: 

o lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 

dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, abrogato; 

o lettera f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 

per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011; 

o lettera g) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 

13 del D. L. n. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D;  

• la risoluzione n. 5/DF del 28/3/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale 

si fornivano chiarimenti in merito alle modifiche recate dall'art. 1, comma 380, della L. 

24/12/2012, n. 228 dalla quale si evince che: 

o si deve ritenere esclusa la facoltà da parte del Comune di ridurre l'aliquota standard 

dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

o la facoltà di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, 

prevista dal comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 risulta incompatibile con le 

disposizioni contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità;  

• il D. Lgs. 30/12/1992, n.504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in 

ordine a specifiche previsioni normative; 

• il D. Lgs. 15/12/1997, n.446, ed in particolare l’art 52; 

 
Visto infine l'articolo 13, comma 13 bis, del D. L. n. 201/2011 modificato con D.L 8/4/2013  n. 35  

pubblicato nella G. U n.82. dell’8/4/2013, il quale stabilisce: 

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione nonche' i regolamenti  dell'imposta delle aliquote e della detrazione nonche' i 

regolamenti  dell'imposta municipale propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per  via 
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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.  I  Comuni  sono,  altresi', tenuti ad inserire nella 

suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti dalle  delibere,   secondo  le  indicazioni  stabilite  dal  

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze,  sentita l'Associazione 

nazionale  dei  comuni  d'Italia  (ANCI).  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,  e'  

eseguito  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del  16  maggio  di ciascun anno  

di  imposta;  a  tal  fine,  il  Comune  e'  tenuto  ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  

9  maggio  dello stesso anno… omissis …..  

 

Rilevato che l’art 13 del suindicato D.L. n.201/2011 stabilisce le aliquote e le detrazioni base 

prevedendo altresì che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 

dell’art 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possano modificare in aumento o in diminuzione dette aliquote e 

detrazioni, nel rispetto delle condizioni sempre indicate nel sopra richiamato art. 13; 

 

Vista la delibera di C. C. n. 68 del 31/10/2012 avente per oggetto modificazione  aliquote e 

detrazioni per l’anno 2012 dell’Imposta  Municipale propria (IMU) per l'anno 2012 e la delibera del 

C.C. n. 80 del 29/11/2012 modificativa della precedente; 

 

Rilevato che: 

o la legge di stabilita’ per l’anno 2013 ha profondamente innovato il sistema di applicazione 

dell’IMU con conseguenti ripercussioni sui relativi gettiti; 

o a tutt’oggi non risultano pubblicati i dati definitivi IMU anno 2012 che rappresentano un 

importante punto di partenza per la previsione di bilancio anno 2013;  

o tutto quanto sopra ha fatto si che il Comune stia ancora elaborando il bilancio di previsione 

2013; 

 

Ritenuto di approvare le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013, al fine di rispettare la relativa 

scadenza prevista e consentire ai contribuenti, in particolare i possessori di immobili rurali ad uso 

strumentale classificati nella categoria catastale D, di effettuare correttamente i versamenti per 

l’anno 2013 applicando l’aliquota del 2 per mille, come precisato dal MEF nella risoluzione citata 

precedentemente; 

 

Ritenuto di riservarsi la possibilita’, qualora le norme di legge lo permettano, di modificare il 

presente provedimento, una volta predisposto il bilancio di previsione 2013 e meglio individuato 

con maggiore precisione il fabbisogno finanziario dell’ente;  

 

Considerato che le norme sopra citate non abrogano la facoltà regolamentare del Comune di cui 

all’ art. 52 del D.Lgs. n. 446/97; 

 

Visti inoltre: 

• l’articolo 42 lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 avente per oggetto: “Attribuzioni dei 

Consigli”; 

• la delibera del Consiglio Comunale n.88  del 27/12/2012 con la quale è stata approvata la 

convenzione tra l’Unione di Comuni Valle del Samoggia ed i Comuni di Bazzano, 

Crespellano, Castello di Serravalle, Monteveglio, Savigno per il conferimento delle funzioni 

in materia di entrate tributarie, la quale prevede all’art. 2, il trasferimento della gestione dei 

tributi comunali; 
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• l’atto del Presidente dell’Unione Valle del Samoggia prot. n. 20668 del 27/12/2012 con il 

quale è stata nominata la Responsabile dell'Ufficio Associato Entrate Tributarie 

dall’1/1/2013; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile dell'ufficio associato entrate tributarie in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità  

contabile, ai sensi dell’art.49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000; 

 

Con voti favorevoli 11, contrari -, astenuti 4 (Rimondi e Brunetti – Civicamente Bazzano; Girotti 

– Alleanza per Bazzano-PDL-Lega; Predieri – Nuova Bazzano), resi in forma palese per alzata di 

mano 

Presenti n.15 Consiglieri comunali 

Votanti n.11 

 

 

D E L I B E R A 
 

1 – Di approvare per l’anno 2013, per le ragioni di cui in premessa,  le seguenti aliquote e 

detrazioni ai fini dell’I.M.U. : 

aliquota  

1,06 per cento 

 

Aree fabbricabili; fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come per 

legge individuate privi di contratto di locazione registrato o comodato scritto 

– da rapportarsi al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione. 

 

aliquota ridotta  

0,46 per cento 

 

a) Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale 

del soggetto passivo e relative pertinenze, come per legge individuate. 

b) Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute a titolo di proprietà o 

di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di 

ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata, unitamente alle relative pertinenze come per 

legge individuate. 

 

aliquota ridotta  

0,2 per cento 

 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, 

del D.L. 30/12/1993, n.557, convertito con modificazioni dalla L. 26/2/1994, 

n.133. 

aliquota  

0,76 per cento 

 

 

 

a) Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come 

per legge individuate, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta 

sino al 2° grado che le utilizzano come abitazione principale, purchè 

residenti in base alle risultanze anagrafiche. 

b) Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come 

per legge individuate, interamente concesse dai soggetti passivi di 

imposta in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto 

registrato a canone concordato delle associazioni di categoria ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

c) Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come 

per legge individuate, appartenenti alle Cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei 

soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
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ex I.A.C.P; 

d) Per i terreni agricoli. 

e) Per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze assegnati in 

godimento da soggetti privati proprietari che abbiano stipulato 

convenzioni o accordi comunque denominati con il Comune o con 

soggetto da questo delegato alla gestione dei servizi per la realizzazione 

di politiche sociali pubbliche. 

 

aliquota  

0,91 per cento 

Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie precedentemente 

indicate. 

 

Detrazione per abitazione principale del 

possessore  

Euro 200,00  

 

Di subordinare l’utilizzo delle aliquote agevolate alla presentazione di apposita comunicazione da 

presentare entro il termine di versamento del saldo dell'anno di imposta per il quale si chiede 

l'applicazione dell'agevolazione (sugli appositi modelli che verranno messi a disposizione). Se non 

intervengono variazioni successivamente alla presentazione della  comunicazione, questa, produce 

effetti anche per gli anni successivi. 

La comunicazione dovrà essere presentata al Comune di Bazzano o alla Sede dell’Ufficio Associato 

Entrate Tributarie Unione dei Comuni Valle del Samoggia, Via Marconi 70, Castello di Serravalle. 

 

Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 

n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall’ 01/01/2012; 

 

Di disporre che entro il 9/5/2013 la presente deliberazione sia inserita nell'apposita sezione del 

Portale per il Federalismo Fiscale, come previsto dall'art. 13 comma 13 bis del D. L. n. 201/2011 

per la pubblicazione nel sito del ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 16/5/2013. 

 

 

Con successiva votazione palese – resa per alzata di mano -  dal seguente esito: 

voti favorevoli 11 

contrari – 

astenuti 4 (Rimondi e Brunetti – Civicamente Bazzano; Girotti – Alleanza per Bazzano-PDL-

Lega; Predieri – Nuova Bazzano) 

presenti n.15 Consiglieri comunali 

votanti n.11 

si dichiara la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessita’ di rispettare la scadenza di legge. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Rigillo Elio F.to Dr.ssa Manco Maria Assunta 

 

________________________________________________________________________________ 

 

2° SETTORE 

AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

 

Copia conforme all’originale 

 

Lì, 

IL RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE 

Dr.ssa Minghelli Adriana  

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/4/2013 

 

� essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3, 

T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.n.267/2000 

 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U.EE.LL. 

approvato con D.Lgs.n.267/2000 

 

 


