
 

COMUNE DI BOMPORTO 
                 (Provincia di Modena) 

 
 

 
Seduta n.   5                                                                                     COPIA  
Deliberazione n. 29 del 28.06.2012 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (I.M.U.).   DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2012;           

 
 

             L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala 
Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è 
convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
BORGHI ALBERTO SINDACO Presente 
MESCHIARI TANIA VICE SINDACO Presente 
LUGLI MARIO       Presente 
VANDINI RUGGERO       Presente 
SACCHETTI ENZO       Presente 
CAMPANA MASSIMO       Assente 
DELLA MARCA FRANCESCA       Presente 
MANDRIOLI MARCELLO       Presente 
GIBERTINI CLAUDIO       Presente 
RIGHI BRUNETTO       Assente 
BARBIERI STEFANO       Presente 
MARRESE GIUSEPPE 
FRANCO 

      Presente 

POLETTI ANGELO       Presente 
GALLO FRANCESCO       Assente 
PEDRAZZI GIANLUCA       Presente 
GARUTI STEFANIA       Presente 
SCALISI ALFIO       Assente 

  
      Totale presenti  13  
      Totale assenti    4 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORGHI ALBERTO nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: 

MARRESE GIUSEPPE FRANCO, POLETTI ANGELO, GARUTI STEFANIA 



LA DISCUSSIONE UNICA PER GLI OGGETTI 1-2-3-4-5-6-7-8 DEL PRESENTE CONSIGLIO 
VIENE RIPORTATA NEL VERBALE RELATIVO ALL’OGGETTO “BILANCIO DI PREVISIONE 
ANNO 2012 E BILANCIO PLURIENNALE  ANNI 2012-2014: PROVVEDIMENTI” 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).  DETERMINAZIONE ALIQUOTE  PER 
L’ANNO 2012.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni ed integrazioni;  

Richiamati i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011: 
• comma 1, che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 

l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011; 

• comma 6, che fissa l’aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni 
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

• comma 7, in base al quale l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento, per l’abitazione principale e le 
sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a 
due punti percentuali; 

• comma 8, che dispone la riduzione dell’aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, stabilendo che i comuni possono 
ridurla fino allo 0,1 per cento; 

• comma 10, per il quale:  
- dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta, euro 200, rapportati al 
periodo dell’anno durante i quali si protrae la destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la 
detrazione è maggiorata di euro 50,00, per ciascun figlio di età non superiore ad anni 
ventisei, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo 
della detrazione per i figli non può essere superiore ad euro 400,00;  

- la detrazione per abitazione principale può essere elevata fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può 
stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 

- i comuni possono considerare adibite ad abitazione principale le unità immobiliari 
possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa risulti non locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione 
che non risulti locata; 

• comma 11, che dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà 
dell’imposta municipale propria calcolata, applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, 
ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali 
strumentali, delle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e 
degli immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio,  l’aliquota base dello 0,76 per cento; 

 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U., approvato con proprio atto n. 28 in 
data odierna;  
 
Considerato che le aliquote I.M.U. devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e che pertanto ai Comuni è 
preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e dell’aliquota massima, fermo restando che per quanto non disciplinato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
Visto che il succitato art. 13, comma 11, prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquote deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota d’imposta 
spettante allo Stato; 



 
Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il 
comune ha la necessità di reperire dal gettito I.M.U. comunale un importo pari ad euro 
3.050.309,00; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’ente può 
essere soddisfatto, adottando le aliquote di cui al prospetto allegato al presente atto, che forma 
parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 
2012 è stato prorogato al 31 agosto 2012 dal Decreto del 20.6.2012 del Ministro dell’Interno; 
 
Preso atto delle iscrizioni contabili contenute nel corrente bilancio di previsione; 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi, 
Dott.ssa Cinzia Baravelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; 
 
Richiamata l’ampia ed approfondita discussione e le dichiarazioni rese, così come riportate nella 
deliberazione n. 34 della seduta odierna. 
 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 

- presenti n. 13; 
- voti favorevoli n. 10 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);  
- voti contrari n. 3 (Pedrazzi Gianluca e Poletti Angelo del gruppo “Il Popolo della libertà Lega 

Nord Padania”; Garuti Stefania del gruppo “Lista Civica Bomporto cinque stelle 
BeppeGrillo.it”); 

- astenuti n. 0; 
 

Delibera 

1. Di approvare per l'anno 2012 le aliquote e le detrazioni come specificatamente riportato 
nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell’art. 1, comma 169, 
della L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2012; 

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro  30 giorni dalla conseguita esecutività, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 
del D.L.201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 

Allegato: Aliquote IMU 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28.6.2012  

 

Specifica degli immobili Aliquote 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze. 
Si considerano adibite ad abitazione principale le unità 
immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, e di cittadini italiani 
residenti all’estero, a condizione che la stessa risulti non locata 
e non utilizzata. 

0,50 per cento 

Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in 
locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione 
principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali  di cui 
al comma 3 dell’art. 2  alla legge 431/1998 

0,76 per cento 

Aliquota per Laboratori (categoria catastale C3) 
 1,00 per cento 

Aliquota per Negozi (categoria catastale C1) 
 1,00 per cento 

Aliquota per Capannoni industriali (categoria catastale D 
escluso D5 e D10) 
 

1,00 per cento 

Aliquota per Aree Fabbricabili 1,06 per cento 

Aliquota per Terreni Agricoli 1,06 per cento 

Aliquota per Beni Strumentali (categoria catastale D10) 0,10 per cento 

 



 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.  
 
 
 Il Sindaco          Il Segretario Generale 
             F.to BORGHI ALBERTO  F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, T.U.E.L. 267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal    08.09.2012     e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000. 
 
Bomporto, lì    08.09.2012           Il Segretario Generale 
   F.toDOTT.SSA RIVI ALESSANDRA  
 
 
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
BOMPORTO, LÌ  ________________                      il Segretario Generale 
   Rivi Dott.ssa Alessandra 
 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 Viene inviata ai Capigruppo Consiliari; 
 Viene trasmessa al Difensore Civico per il controllo di legittimità a seguito della denuncia di 

n._____ Consiglieri, pervenuta il ______________ 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134, comma 1 e 3, T.U.E.L. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
In data   .  .     
 
           Il Segretario Generale 
   F.to  DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA 
 
ART. 21, 5° COMMA DELLO STATUTO COMUNALE 
 

 Richiesta di rettifica non pervenuta  entro il ___________ 
 Richiesta di rettifica pervenuta il _____________ prot. n. ________ 

non approvata/approvata nella seduta del _____________ 
 

   Il Segretario Generale 
   F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA 
 
 
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
BOMPORTO, LÌ  ________________          il Segretario Generale 
    Rivi Dott.ssa Alessandra 
 


