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Repubblica Italiana 
COMUNE DI CREVALCORE 

Provincia di Bologna 
Originale 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 47   
In data  20/05/2013   
 
OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. RETTIFICA ALIQUOTA ANNO 

2013 PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D".  

 
L'anno duemilatredici, addì  venti del mese di maggio  alle ore 20.00, nell’ Auditorium 1^ Maggio 
Via Caduti di Via Fani, 300, come prescritto dall’art. 7 comma 2 dello Statuto del Comune di 
Crevalcore e dall’art. 27 del Regolamento Comunale, si è riunito sotto la presidenza della 
Presidente del Consiglio NANNETTI Mariarosa il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 
prima convocazione, previa notifica di invito scritto a domicilio. 
L’ordine del giorno notificato porta la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 PEDRETTI Luca SI  12 ZUCCHELLI Andrea  SI    
2 LENZI Luca SI  13 FERRARI Roberto  SI    
3 GHELFI Federico SI  14 PALLI Enrico Maria  SI    
4 NANNETTI Mariarosa SI  15 VALENTE Agnese    SI  
5 ARDIZZONI Anna SI  16 SALINA Anna Maria  SI    
6 BOVINA Benedetto  SI 17 CANE' Alberto    SI  
7 TAMBURELLA 

Giuseppe 
SI  18 ALBERTI Cristiano  SI    

8 ZANIBONI Valeria SI  19 VINCENZI Christian  SI    
9 LODI Caterina SI  20 MARIGGIO' Leonardo  SI    

10 ATTI Massimo SI      
11 MELARA Emanuele  SI        

        
PRESENTI: 17                    ASSENTI: 3 

 
Sono presenti gli assessori extraconsiliari:  BARALDI BROGLIA ROVERI QUERZA' 
MARTELLI REBOTTINI BEGHELLI GIANDINOTO  
Partecipa Il Segretario Generale Lucia Ronsivalle 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta. 
Nomina scrutatori i tre consiglieri Signori:  ZANIBONI Valeria FERRARI Roberto VINCENZI 
Christian  
Invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.  
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 L’Assessore Giandinoto, in merito all’oggetto n. 3 dell’ordine del giorno, illustra la proposta di 
deliberazione. 
 
 Salina, facente parte del gruppo consiliare PDL, confema il voto contrario a tale oggetto. 
 
 Palli, capogruppo di “Progresso per Crevalcore”, esprime anch’egli contrarietà a tale punto poiché 
non comprende dove possa risiedere la libertà dei consiglieri.  
 
 L’Assessore Giandinoto prende atto delle dichiarazioni di voto dei consiglieri. 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI, AI SENSI DELL’ART. 82BIS DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE, SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE IN FORMATO DIGITALE, SUL SITO WEB DEL COMUNE: 
WWW.COMUNE.CREVALCORE.BO.IT 
 
 Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Vista la propria deliberazione n.30 del 18/04/2013, esecutiva, avente per oggetto la determinazione 
delle aliquote e delle detrazioni IMU per l’anno 2013 a conferma di quelle stabilite per il 2012;    

 Preso atto dei rilievi formulati dal Ministero delle Finanze con nota del 7/05/2013 ns.prot.n.11028 nei 
riguardi della delibera consiliare citata, con particolare riferimento all’aliquota stabilita nella misura del 1,5 
per mille per la generalità dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3bis del DL 557/’93; 

Stante che il Ministero delle Finanze con risoluzione n.5/DF del 28 marzo 2013 nel chiarire il disposto 
dell’art.1 comma 380 della legge n.228 del 24 dicembre 2012 di Stabilità per il 2013, ritiene che si debba 
assimilare il trattamento fiscale dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3bis 
del DL 557/’93 classificati nel gruppo catastale “D” a quello previsto per gli altri fabbricati ad uso 
produttivo sempre classificati nel gruppo catastale D e che di conseguenza si debba prevedere l’aliquota 
relativa nella misura base del 2,00 per mille con riserva statale del relativo gettito; mentre per tutti gli altri 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3bis del DL 557/’93 si possa applicare 
invece l’aliquota stabilita dal comune in misura ridotta del 1,5 per mille senza riserva statale del relativo 
gettito;  

Ritenuto per quanto sopra esposto, di recepire i rilievi formulati dal Ministero delle Finanze citati, 
provvedendo a modificare per l’anno 2013 l’aliquota relativa ai soli fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art.9 comma 3bis del DL 557/’93 classificati nel gruppo catastale “D”; 

 Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all’oggetto, resi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
 Preso atto della seguente votazione, palesemente espressa dai n. 17 consiglieri presenti e tutti 
votanti, che si conclude con il seguente risultato: 
 

- n. 12 voti favorevoli 
- n.  5 voti contrari (Salina, Alberti, Palli, Mariggiò, Vincenzi) 

 
Delibera 

 
1. Di recepire i rilievi formulati dal Ministero delle Finanze in premessa argomenti, provvedendo a rettificare 

per l’anno 2013 l’aliquota relativa ai soli fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel 
gruppo catastale “D”, già approvata nella misura del 1,5 per mille con atto del C.C. n. 30 del 
18/4/2013, stabilendola nella misura del 2,00 per mille con riserva statale del relativo 
gettito; 

2. Di riportare nella tabella sottostante, per una migliore fruizione da parte dei contribuenti, tutte le 
aliquote IMU vigenti per l’anno 2013 anche dopo la rettifica in parola:  

 
Aliquota 
Comune 

Quota 
Statale Totale 

Detrazioni 
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ALIQUOTA ORDINARIA - per tutte le fattispecie 
impositive non rientranti nei successivi punti 

9,90 0,00 9,90 /// 

Abitazione principale e relative pertinenze 
(limitatamente ad una per ognuna delle seguenti  
categorie catastali C/2 - C/6 - C/7) 

4,90 0,00 4,90 200,00 

Maggiore detrazione per ciascun figlio di età fino a 26 
anni, dimorante e residente nella stessa unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo (fino 
a max euro 400,00)  

 

  

50,00 

Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze,  locati o 
concessi  
in comodato gratuito registrato 

9,60 0,00 9,60 /// 

Fabbricati ad uso abitativo e relative  
pertinenze, concessi in locazione a canone 
concordato ai sensi della legge n.431/’98 art.2 commi 3-
4-5 

5,00 0,00 5,00 /// 

Fabbricati ad uso abitativo e relative  
pertinenze a disposizione o non locati  

10,60 0,00 10,60 /// 

Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D 
(N.B. per anno 2013 il moltiplicatore è pari a 65) 

2,30 7,60 9,90  

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 
comma 3bis del DL 557/’93 

1,50 0,00 1,50 /// 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art.9 
comma 3bis del DL 557/’93 e classificati nel 
gruppo catastale D 
(N.B. per anno 2013 il moltiplicatore è pari a 65) 

/// 2,00 2,00 /// 

Aree edificabili 
 

9,90 0,00 9,90 /// 

Terreni agricoli 
 

8,20 0,00 8,20 /// 

3. Di riepilogare, inoltre, tutte le precisazioni di carattere operativo e già contenute nella propria delibera 
n.30 del 18/04/2013, esecutiva, in premessa citata: 

 per l’anno 2013 la detrazione complessiva annua base è confermata in euro 200,00 da rapportare 
al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione; 

 la maggiore detrazione prevista per l’anno 2013, è pari a euro 50,00 spettante per ogni figlio di 
età non superiore a ventisei anni purchè dimorante e anagraficamente residente nell’unità 
immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo. Detta maggior detrazione non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 ai sensi dell’art.5 del vigente regolamento IMU si ritengono applicabili sia l’aliquota che le detrazioni 
stabilite per l’abitazione principale: 

a) all’unità immobiliare e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che le 
stesse non risultino locate; 

b) all’unità immobiliare e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all’estero, 
purchè le stesse non risultino locate; 

 ai sensi dell’art.13 comma 2 del citato D.L.201/2011 per pertinenze si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina), C/6 e C/7 (garage e/o posti auto ), nella 
misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale; 

 ai sensi dell’art.13 comma 4 lett.d) in premessa richiamato, per l’anno 2013 il moltiplicatore per i 
fabbricati catastalmente censiti nel gruppo D, è stabilito nella misura di 65; 

 ai sensi del DL n.16/2012 convertito in legge n.44/2012 ai soli fini dell’IMU l’assegnazione della 
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casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo 
di diritto di abitazione, ponendo interamente a carico di questo soggetto l’IMU con l’applicazione 
dell’aliquota e delle detrazioni spettanti per abitazione principale;  

 in caso di aliquota agevolata rispetto all’ordinaria (locazione canone concordato, cessione in 
comodato gratuito con contratto registrato, inagibilità ex art.13 DL 201/2011,) è possibile presentare 
- in alternativa alla dichiarazione IMU ma entro lo stesso termine stabilito entro il 30 giugno 
dell’anno successivo - un’autocertificazione attestante le condizioni predette; 

 l'imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili dovrà essere calcolata nel rispetto dei valori 
minimi indicati nell'apposita delibera della Giunta Comunale predisposta dal competente Ufficio 
Tecnico; 

4. Di dare atto infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze –, con le modalità stabilite dal comunicato ministeriale del 6/04/2012 
prot.n.5343/2012, emesso ai sensi dell’art.13 c.15 del D.L. n.201/2011 e dell’art.52 c.2 del 
D.Lgs.n.446/1997.  

 
Successivamente, con separata votazione, palesemente espressa dai n. 17 consiglieri presenti e tutti 

votanti, che si conclude con il seguente risultato: 
 
- n. 12 voti favorevoli 
- n.  5 voti contrari (Salina, Alberti, Palli, Mariggiò, Vincenzi) 

 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
LP/ba 
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OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. RETTIFICA ALIQUOTA ANNO 2013 PER FABBRICATI 
RURALI AD USO STRUMENTALE CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D".  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia. 
 
Crevalcore, li  14/05/2013  4° FINANZIARIA 

  Dott. Pietro Parisi  
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Crevalcore, li 15/05/2013 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  

  Pietro Parisi  
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Redatto il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 NANNETTI Mariarosa 
Il Segretario Generale  

 Lucia Ronsivalle 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data : 24/05/2013 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Crevalcore, li  24/05/2013 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Annamaria Berveglieri 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/05/2013 
 
[ ] Per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Crevalcore, li  20/05/2013 Il Segretario Generale 

Lucia Ronsivalle 
 

 
 
 
 
 
  

  
  

 

  
 
 
 


