
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Provincia di Bologna

C.C. NR. 15 DEL 29 APRILE 2013
OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.).  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2013 addì 29 del mese di Aprile, alle ore 20:30 in OZZANO DELL’EMILIA ed in una sala 
del Palazzo Municipale,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge,  si è riunito il 
Consiglio Comunale con seduta pubblica di prima convocazione;
Sono intervenuti i signori Consiglieri:

Presenti Presenti
MASOTTI LORETTA SI ANGELINI ANDREA SI
PALMIERI VALENTINA SI CANETI LORIS SI
LELLI LUCA SI PRENCIPE GIUSEPPE SI
CONTI ROBERTA NO DALLA CASA CARLO NO
NERI CRISTINA SI ARATO DOMENICO SI
CARUSO LARA SI OLIVI LORIS SI
MUNNO MARIANNA SI ALTENA MARCO SI
SANMARCHI ERMANNO SI DIOTALLEVI MARA SI
MATTEUCCI MAURIZIO SI GARAGNANI CLAUDIO SI
DI OTO MATTEO SI FRACCA GUGLIELMO SI
VALERIO ELENA SI

Così presenti n. 19 su 21 Consiglieri assegnati e in carica.
Partecipa l’infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.
MASOTTI LORETTA nella  sua qualità  di  Presidente  assume la  Presidenza  e,  riconosciuta  la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli 
altri, all’ordine del giorno.
Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- FRACCA GUGLIELMO
- PRENCIPE GIUSEPPE
- ALTENA MARCO



ENTRA la Consigliera PALMIERI (del gruppo “Progetto Ozzano”): PRESENTI NR. 19
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 29 APRILE 
2013OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale 
in materia  di  regolamenti  dell’Ente  (salva  l’ipotesi  art.  48,  c.3),  di  poteri  di  indirizzo 
dell’attività dell’Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche se approvati  successivamente 
all’inizio  dell’esercizio,  purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno effetto  dall’1  gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art.  1,  comma  169,  della  Legge  27.12.2006,  n.  296,  che  stabilisce  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 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l’art.1,  comma 381, della Legge 24.12.2012, n.  228, che differisce al  30 giugno 2013 il 
termine  fissato  dall'art.  151  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267,  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali;
-l’art.1,  comma  444,  della  Legge  24.12.2012,  n.  228,  che  aggiunge  le  seguenti  parole  al 
comma 3 dell’art. 193 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio 
e  in  deroga  all'articolo  l,  comma  169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  l'ente  può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al 
comma 2”;

RICHIAMATI:
-l’art.  52  del  D.Lgs.  15.12.1997,  n.  446,  che  consente  ai  Comuni  di  disciplinare  con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei 
singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei 
contribuenti;
- l’art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449;
-  la  Legge  27.7.2000,  n.  212,  recante  disposizioni  in  materia  di  statuto  dei  diritti  del 
contribuente;

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dall'art.  1,  comma 1,  dalla  Legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  che anticipa,  in  via  sperimentale, 
l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 
e ne prevede l'applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2012 
e fino al 2014, sulla base delle disposizioni contenute nello stesso art. 13 del D.L. n.201 del 2011 e 
dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili e in tutte le altre disposizioni 
legislative  alle  quali  i  suddetti  articoli  fanno  rinvio,  con  particolare  riferimento  al  D.Lgs. 



30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e al D.Lgs. 15.12.1997, 
n. 446, istitutivo della potestà regolamentare in materia di entrate proprie, in particolare l'articolo 
52, inerente alla potestà regolamentare generale; 

PREMESSO CHE:
§  il  Consiglio  Comunale,  in  data  26  aprile  2012,  ha  approvato  la  deliberazione  nr.  32 
"Regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria.  Adozione."  e  la 
deliberazione  nr.  34:  "Imposta  municipale  propria  (I.M.U.).  Determinazione  aliquote  e 
detrazioni per l'anno 2012."; 
§ successivamente all'adozione delle richiamate deliberazioni di natura regolamentare, il D.L. 
2.3.2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26.4.2012, n. 44, ha modificato il 
quadro normativo originariamente delineato introducendo importanti novità, che hanno reso 
necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni indispensabili per adeguare alle nuove 
norme le citate deliberazioni di adozione del Regolamento dell'imposta municipale propria e di 
determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2012, come si evince dalla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 26.9.2012;
§ l’art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) ha apportato 
ulteriori modifiche alla disciplina dell’I.M.U.:
§ lett. a): soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art.13 del D.L. n. 201 
del 2011; 
§ lett. f): istituzione della riserva allo Stato del gettito dell’imposta di cui all’art. 13 del D.L. 
n. 201 del 2011, 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, del 
citato art. 13; 
§ lett. g): facoltà dei Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 per gli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
§ lett. b) e lett. d): istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, del Fondo 
di  solidarietà  comunale,  alimentato  con  una  quota  dell'imposta  municipale  propria,  di 
spettanza dei Comuni, di cui all’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011. I criteri di formazione e 
riparto  di  detto  Fondo tengono anche  conto,  per  i  singoli  Comuni,  degli  effetti  finanziari 
derivanti dalle disposizioni indicate alle precedenti lett. a) e lett. f);

VISTI:
- la  Circolare  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  18.5.2012,  n.  3/DF  "Imposta 
municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti."
- le  linee  guida  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  per  la  predisposizione  delle 
delibere  e  dei  regolamenti  concernenti  le  entrate  tributarie  locali  e  strumenti  prototipali 
(pubblicate nel luglio 2012), in particolare per il regolamento per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria;
- la  Risoluzione  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  28.3.2013,  n.  5/DF  “Imposta 
municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall’art.  1, comma 380, della Legge 24 
dicembre  2012,  n.  228.  Quesiti  in  materia  di  pubblicazione  delle  delibere  concernenti  le 
aliquote di pagamento della prima rata dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale”; 

PRESO ATTO che ai fini dell'imposta municipale propria, il potere conferito dall'articolo 52 
del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo, che pone 
dei limiti stringenti alla potestà regolamentare soprattutto in considerazione della riserva allo Stato 
dell’imposta di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;



RICHIAMATO il D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26.4.2012, n. 
44, in particolare per quanto riferito alle seguenti modifiche legislative apportate al D.L. 6.12.2011, 
n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214:

§ art.  13,  comma 10 –  facoltà  dei  Comuni di  assimilare  all’abitazione principale  l’unità 
immobiliare posseduta dai 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 -  immobili  delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti  ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli IACP. Per tali 
fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore 
dello Stato;
§ art. 13, comma 13-bis - pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
detrazioni secondo le modalità telematiche indicate al comma 13-bis;

VISTO l’art. 11, comma 4, lett. b), del D.L. 8.4.2013, n. 35, che ha sostituito il comma 13-bis 
dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 
e successive modificazioni e preso atto:

– della conferma delle modalità telematiche di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e detrazioni, nonché dei regolamenti dell’imposta ivi indicate;

– della  previsione  della  data  del  16  maggio  di  ciascun  anno  di  imposta  quale  termine  di 
pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale degli atti sulla base dei quale i contribuenti 
sono tenuti ad eseguire il versamento della prima rata dell’imposta; a tale fine, il Comune è 
tenuto ad effettuare l’invio degli  atti  entro il  9 maggio dello  stesso anno.  In mancanza di 
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 
detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata dell’imposta 
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; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio degli atti entro il 9 
novembre  dello  stesso  anno.  In  caso  di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  16 
novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, 
in mancanza, quelli adottati nell’anno precedente;

RICHIAMATI:
- il  “Regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria”,  adottato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.  32 del 27.4.2012, modificato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 56 del 26.9.2013;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.4.2012: "Imposta municipale propria 
(I.M.U.). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012.", rettificata con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 56 del 26.9.2013;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 
2011 e successive modificazioni  ed integrazioni,  dell’art.52 del D.Lgs.15.12.1997, n.  446 e nel 
rispetto degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), 
di determinare - con decorrenza 1 gennaio 2013 - le aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2013 
come risultanti dall’allegato “Prospetto riepilogativo delle aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno 
2013”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che risultano invariate rispetto 
alle aliquote e detrazioni approvate per l’anno 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
34 del 7.4.2012, modificata con atto del Consiglio Comunale n. 56 del 26.9.2013, salvo:

- l’introduzione dell’aliquota ridotta dello 0,5% per abitazione principale e relative pertinenze 
per l’unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze (come individuate dal D.L. n. 
201/2011 e ss.mm.ii.), 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;
- la  diminuzione  dallo  0,76%  allo  0,5%  dell’aliquota  ridotta  per  le  unità  immobiliari 
appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative 
pertinenze come individuate dal D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.)  dei  soci assegnatari  e degli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e detrazione di Euro 
200,00, come da Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.5.2012, 
trattandosi di unità immobiliari possedute da persone giuridiche;

ACQUISITO agli atti il parere dell’Organo di Revisione;

DATO ATTO che il testo della proposta del presente atto è stato esaminato dalla competente 
Commissione consiliare in data 6 aprile 2013;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica 
sulla  presente  proposta,  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs.  18.8.2000, n.  267,  ha dichiarato che la 
proposta necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come segue:
1) comporta una minore entrata, prevista al seguente capitolo di bilancio, nell’esercizio 2013, 
rispetto all’esercizio 2012, già considerata nel progetto di bilancio di previsione 2013 e del bilancio 
pluriennale 2013-2015, in corso di predisposizione:

(Risorsa) capitolo e articolo Descrizione articolo

(1011107) 101010 art. 1111 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio  - Lara Caruso –  il cui testo integrale viene 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

UDITO  l'intervento  del   Consigliere Garagnani  (Capogruppo di  “Uniti  per  Ozzano”),  il 
quale ricorda che anche l'anno scorso aveva chiesto di porre l'attenzione sull'aliquota (0,87) troppo 
elevata per i terreni posseduti dai coltivatori diretti. Avrebbe voluto trovare un segnale per questa 
categoria,  già  colpita  da  altri  pesi  fiscali  come il  tributo  al  Consorzio  di  Bonifica.  Per  quanto 
riguarda l'aliquota dei non residenti, sarebbe bene che la definizione di “sfitto” fosse legata alla 
verifica effettiva disattivazione delle utenze;

UDITA la risposta  dell'Assessore al Bilancio – Lara Caruso  la quale spiega che, viste le 
difficoltà di bilancio, non è stato possibile rimodulare le aliquote, come quella rivolta ai coltivatori 
diretti  che hanno un'incidenza significativa rispetto  al  mantenimento delle  entrate  tributarie.  Le 
modifiche  proposte  sono  di  natura  migliorativa,  ma  incidono  marginalmente  sull'equilibrio 
finanziario;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

PRESENTI nr.  19,  votanti nr. 19, con nr. 17 voti favorevoli e nr. 2 astenuti (Consiglieri 
Garagnani e Fracca del gruppo “Uniti per Ozzano”), espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

– ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  (I.M.U.),  di  determinare  -  con 



decorrenza 1 gennaio 2013 - ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla 
Legge  n.  214  del  2011  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dell’art.52  del 
D.Lgs.15.12.1997, n. 446 e nel rispetto degli equilibri di bilancio – le aliquote e detrazioni per 
l'anno d'imposta 2013 come risultanti dall’allegato “Prospetto riepilogativo delle aliquote e 
detrazioni I.M.U. per l’anno 2013”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che risultano invariate rispetto alle aliquote e detrazioni approvate per l’anno 2012 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 7.4.2012, modificata con atto del Consiglio 
Comunale n. 56 del 26.9.2013, salvo:

-  l’introduzione dell’aliquota ridotta dello 0,5% per abitazione principale e relative pertinenze 
(come individuate dal D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.) per l’unità immobiliare ad uso abitativo e 
relative pertinenze, 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;
- la  diminuzione  dallo  0,76%  allo  0,5%  dell’aliquota  ridotta  per  le  unità  immobiliari 
appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative 
pertinenze  come individuate  dal  D.L.  n.  201/2011 e  ss.mm.ii.)  dei  soci  assegnatari  e  degli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e detrazione di Euro 
200,00, come da Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.5.2012, 
trattandosi di unità immobiliari possedute da persone giuridiche;

– di  dare  atto  che  le  aliquote  e  le  detrazioni  di  imposta  sopra  riportate,  sulla  base  dei  dati 
attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio 
per l’esercizio 2013, in corso di predisposizione, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto 
anche  delle  disposizioni  regolamentari  adottate  da parte  del  Consiglio  Comunale,  ai  sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

– di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi comunali per l’anno 2013, 
entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare 
eventuale  apposita  deliberazione  di  adeguamento  del  presente  atto  e/o  di  modifica  di 
regolamenti comunali in materia di entrate dell’Ente;

– di  dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs.  n.  446 del 1997 ed integra le disposizioni  regolamentari  vigenti  a decorrere  dall’1 
gennaio 2013 e che le disposizioni di cui al precedente punto 1) entrano in vigore il 1° gennaio 
2013;

– ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bs, del D.L. n. 201 del 2011, convertito in Legge n. 214 del 
2011, modificato dal D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 
2012,  come sostituito dall’art.  11, comma 4, lett.  b),  del  D.L. 8.4.2013, n. 35,  di  disporre 
l’inoltro per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360, della presente deliberazione di approvazione delle aliquote e 
detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2013.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione - palese - che ha riportato il seguente esito: 
presenti nr.  19,  votanti nr. 19, con nr. 17 voti favorevoli e nr. 2 astenuti (Consiglieri Garagnani e 
Fracca del gruppo “Uniti per Ozzano”), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4’ comma, 
del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Il Segretario Generale

MASOTTI LORETTA dr.ssa Valeria Villa


