
 

 

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 I FABBRICATI RURALI DI CUI 
ALL’ART. 9, COMMA 3 BIS DEL D.L. N. 557/1993 CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE 
D.   
 
L’anno DUEMILATREDICI, addì diciotto del mese di Giugno, alle ore 18,10  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    N 14 SERRA MAURIZIO    N 
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    S 
8 MACCAGNANI WILLIAM    S 19 SERRA SAULO    S 
9 BALBARINI PAOLO    S 20 MARTINI ITALO    S 

10 BONGIOVANNI ANNA ROSA   N 21 BRETTA GIUSEPPE    S 
11 FIORINI EMMA    S  TOTALE PRESENTI 18 

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE PERNA LUCIA, 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 N 

• VANELLI SERGIO N 

• MORISI ANDREA N 

• CAMPRINI SONIA S 

• TARTARI DIMITRI N 

• CUMANI MARGHERITA N 

 
    Delibera N. 51   del  18/06/2013 

 



 

 

 
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.   
 

Servizio Entrate e Tributi 
Classifica 04.03 

 

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”; 
 

 
Premesso che: 
 
- l’art. 1 comma 380 lett. a) della Legge di stabilità per l’anno 2013 n. 228/2012, ha soppresso 

la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 convertito nella L. n. 214/2011; 

- la lettera f) del medesimo comma 380 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 convertito nella L. n. 214/2011;  

- tra gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D rientrano anche i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993 
convertito con modificazioni nella L. n. 133/1994;  

- la successiva lettera h) del medesimo comma 380, ha abrogato l’art. 11 comma 13 del D.L. 
n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 che prevedeva che il gettito dell’IMU per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale fosse interamente riservato ai comuni; 

- il comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 stabilisce che per 
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993 
convertito con modificazioni nella L. n. 133/1994, l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento e che 
i Comuni possono ridurre tale aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 
 

Considerato che: 
 
- il Consiglio comunale con le delibere sopra richiamate ha fissato l’aliquota IMU per l’anno 

2013 per i fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 nella misura 
dello 0,10 per cento; 

- nella Risoluzione n. 5/Df del 28/03/2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento delle Finanze al punto n. 1 “Novità recate dalla Legge di Stabilità” ha scritto 
che: “Per quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l’aliquota agevolata 
dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell’art. 13 del D.L. 
n. 201/2011, si deve sottolineare che tale disposizione risulta ormai incompatibile, 
limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con 
quelle contenute nel comma 380 dell’art. 1 della Legge di stabilità per l’anno 2013. L’unico 
effetto della norma introdotta dalla Legge di stabilità per l’anno 2013 per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è dunque quello di 
riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all’aliquota dello 0,2 per cento”; 



 

- ai sensi dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 le 
delibere di Consiglio Comunale sopra richiamate sono state pubblicate nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale; 

- con prot. n. 19334 del 30/04/2013 è pervenuta al Comune una nota del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze avente ad oggetto: “Imposta 
Municipale Propria (IMU) - Richiesta modifica della delibera consiliare n. 26 del 26/03/2013 
di approvazione delle aliquote per l’anno 2013”, nella quale è scritto che: “……(omissis) la 
lettera f) del citato comma 380 ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con la conseguenza che, 
qualora i fabbricati rurali ad uso strumentale siano classificati in tale gruppo catastale, 
dovranno necessariamente essere assoggettati all’aliquota fissata dalla legge, pari allo 0,2 
per cento, senza possibilità per il comune di intervenire su tale misura. La deliberazione in 
esame dovrà, pertanto, essere opportunamente modificata, ferma restando la facoltà di 
deliberare per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in gruppi catastali diversi dal 
gruppo D la riduzione di aliquota dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento. Giova, infatti, 
precisare che, come ampiamente illustrato nella Circolare di questo Dipartimento n. 3/DF del 
18 maggio 2012, cui si rimanda, il regime di favore delineato, ai fini IMU, dall’art. 13, comma 
8, del D.L. n. 201 del 2011 deve essere riconosciuto ai fabbricati rurali strumentali di cui 
all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, a 
prescindere dalla categoria catastale di appartenenza e, quindi, anche nel caso in cui detti 
immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/10”; 

- nella nota di cui sopra si richiama il Comune ad adottare i conseguenti provvedimenti e a 
trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze l’atto 
modificato mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 

 
 
Ritenuto pertanto necessario: 
 
- recepire le indicazioni contenute della Risoluzione n. 5/Df del 28/03/2013 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze e nella successiva nota 
ministeriale prot. n. 19334 del 30/04/2013 sopra indicata, modificando l’aliquota IMU dei 
fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 classificati nel gruppo 
catastale D che passa dallo 0,10 per cento allo 0,20 per cento e confermando l’aliquota 
IMU allo 0,10 per cento per i fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993 classificati nelle categorie catastali diverse da quelle del gruppo catastale D; 

- dare atto che rimangono invariate tutte le altre aliquote IMU già deliberate per l’anno 2013; 
- dare atto inoltre che secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 21/05/2013, n. 54, 

nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria per 
i fabbricati oggetto della presente deliberazione è sospeso; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione 
contrassegnata informaticamente con identificativo 656802, 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 14/06/2013; 
 
Uditi: 
- la comunicazione del Presidente del Consiglio, il quale invita la Dirigente dell’Area Servizi 

Finanziari ad illustrare l’argomento e segnala che vi sono alcune modifiche alla deliberazione, 
evidenziate con campitura gialla, presenti nella carpetta di ogni consigliere; 

- l’illustrazione della Dirigente dell’Area Servizi Finanziari; 
 
Sentita la dichiarazione di voto del consigliere Trotta il quale preannuncia voto favorevole;  



 

 
Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati; 
 
Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, PRESENTI E VOTANTI N. 18 COMPONENTI; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di modificare l’aliquota IMU per l’anno 2013 dei fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del 
D.L. n. 557/1993 classificati nel gruppo catastale D che passa dallo 0,10 per cento allo 0,20 
per cento; 

2) di confermare l’aliquota IMU allo 0,10 per cento per i fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 
bis del D.L. n. 557/1993 classificati nelle categorie catastali diverse dal gruppo catastale D; 

3) di dare atto che: 
- secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 21/05/2013, n. 54, nelle more di una 

complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per 
l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria per i fabbricati 
oggetto della presente deliberazione è sospeso; 

- rimangono invariate tutte le altre aliquote IMU già deliberate per l’anno 2013; 
- la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante 

inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE 

 PASQUINI GIANCARLO PERNA LUCIA 

 


