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TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
seduta del 24 APRILE 2012

Adunanza in prima convocazione
Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO D’IMPOSTA 2012 

L’anno  (2012) questo giorno VENTIQUATTRO (24) del mese di APRILE alle ore 17:00 in Russi, presso la 
Residenza Comunale e nell’apposita sala delle adunanze;

In  seguito  a  determinazione del  Sindaco ed ad avvisi  scritti  notificati  a  ciascun Consigliere  nelle forme 
prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello, risultano presenti:

RETINI SERGIO.....................................S GHIRARDINI DANIELE.......................S
BALBI LUCA...........................................N MEINARDI EMANUELE......................S
BARTOLOMEI ROBERTA................S MORELLI PIER PAOLO.....................N
BENTINI PIERGIORGIO....................S NANNI SUSANNA.................................S
BRUNETTI VIVIANA............................N SALVATORI ALESSANDRO............S
CASALI VALENTINA...........................S SILVESTRI MARIO...............................S
CELLINI ANGELO................................S SPADA FILIPPO....................................S
CONTI ENRICO.....................................S VANICELLI PIETRO ...........................S
FABBRI RAFFAELE............................S VENTURI ROBERTO..........................S
FACCHINI MARIA GIOVANNA........S ZOLI MANUELA....................................N
FOLAGHI FAUSTO..............................S

Sono inoltre presenti i Signori Assessori:

DONATI PAOLO....................................S CALISTI LINO.........................................S
BOSI ENZO.............................................S ......................................................................
ERRANI LAURA....................................S ......................................................................
TANESINI DANIELE............................S

non facenti parte del Consiglio Comunale (art. 32 dello Statuto Comunale).

Assume la presidenza il Sig. SILVESTRI MARIO, assistito dal Segretario Generale D.SSA ANGELA 
GRATTONI.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la 
seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Signori Consiglieri:
1) GHIRARDINI DANIELE 2) MEINARDI EMANUELE 3) VENTURI ROBERTO

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna



OGGETTO: Approvazione aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) anno d’imposta 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l’art.13  del  Decreto  Legge  6/12/2011  n.201,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge 
22/12/2011 n.214, che anticipa all’anno 2012, in via sperimentale fino all’anno 2014, l’entrata in 
vigore  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  istituita  e  disciplinata  dal  Decreto  Legislativo 
14/3/2011 n.23;

Considerato che il presupposto impositivo dell’IMU sperimentale è il possesso di immobili di cui 
all’art.2 del D.Lgs. 30/12/504 n.504 istitutivo dell’I.C.I. e cioè:

 FABBRICATI (iscritti o che devono essere iscritti in Catasto);
 TERRENI AGRICOLI (adibiti ad attività ex art.2135 del Codice Civile);
 AREE EDIFICABILI (ex art.36 D.L. 223/2006);

Preso atto che, rispetto al campo di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per effetto 
delle abrogazioni di cui al comma 14 del citato art.13 della Legge n.214/2011, l’IMU sperimentale 
torna a colpire l’abitazione principale e relative pertinenze (com’era fino all’anno 2007) e per la 
prima volta si estende anche ai fabbricati rurali;

Visto  che  dall’imposta  dovuta  sull’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  relative 
pertinenze il  soggetto  passivo può detrarre,  fino  a concorrenza del suo ammontare,  euro 200 
rapportati  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione e  che la  suddetta 
detrazione, solo per gli anni 2012 e 2013 e fino ad un massimo di euro 400, è maggiorata di euro 
50 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nella stessa unità immobiliare;

Considerato che la base imponibile dell’IMU è il valore dell’immobile calcolato come segue:

per  i  FABBRICATI: alla  rendita  catastale  risultante  al  1°  gennaio  dell’anno  d’imposizione, 
rivalutata del 5%, vanno applicati i seguenti moltiplicatori: 
- cat. A (tranne A10), C2 – C6 – C7: 160 (per l’ICI era 100);
- A10 e D5: 80 (per l’ICI era 50);
- B – C3 – C4 – C5: 140 (per l ‘ICI era 140 la B e 100 le altre);
- C1: 55 (per l’ICI era 34);
- D (tranne D5): 60 (per l’ICI era 50);

per i TERRENI AGRICOLI: al reddito dominicale, rivalutato del 25%, si applicano i seguenti 
moltiplicatori:
- 110 per i coltivatori diretti  e gli  imprenditori agricoli  professionali  iscritti  nella previdenza 

agricola  (con  l’ICI  era  75  e  in  più  si  beneficiava  della  soglia  di  esenzione  unitamente  agli  scaglioni  di 
riduzione ex art.9 D.Lgs. n.504/92);

- 130 per tutti gli altri proprietari di terreni che non conducono direttamente il fondo e/o non 
iscritti nella previdenza agricola (con l’ICI era 75 senza esenzioni/riduzioni ex art.9 D.Lgs. n.504/92);

per  le  AREE FABBRICABILI: si  considera  il  valore  venale  in  commercio  al  1°  gennaio  di 
ciascun anno d’imposizione (idem come per l’ICI);

Visto  che  il  Comune  può  deliberare  le  aliquote  come  segue  e  con  i  seguenti  margini  di 
discrezionalità:

- ALIQUOTA DI BASE: 0,76% con eventuale aumento/diminuzione dello 0,30%;

- ALIQUOTA  RIDOTTA  PER  L’ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  RELATIVE  PERTINENZE: 
0,40% con eventuale aumento/diminuzione dello 0,20%;

- ALIQUOTA  RIDOTTA  PER  I  FABBRICATI  RURALI  STRUMENTALI  ALL’ATTIVITA’ 
AGRICOLA: 0,20% con eventuale diminuzione dello 0,10%;

Considerato inoltre che il Comune, nell’ambito della propria potestà regolamentare ex art.52 del 
D.Lgs.  n.446/97  e  compatibilmente  con  i  propri  equilibri  di  bilancio,  possa  altresì  deliberare 
aliquote particolari relativamente a casistiche ritenute di rilevanza sociale ed economica;



Preso atto infine che i fabbricati rurali, sia quelli già accatastati sia quelli tuttora iscritti al catasto 
terreni che dovranno obbligatoriamente essere iscritti al catasto fabbricati entro e non oltre il 30 
novembre 2012, saranno assoggettati all’IMU secondo i seguenti criteri: 

- per la cat. D10 con aliquota al 0,2% riducibile allo 0,1%; 
- per  i  fabbricati  rurali  abitativi,  non  essendovi  disposizioni  in  deroga,  verrà  applicato  il 

regime  ordinario  e  quindi:  qualora  ricadenti  nella  definizione  di  abitazione  principale, 
godranno dell’aliquota ridotta unitamente alla detrazione come sopra descritto; qualora non 
abitazione principale, si applicherà l’aliquota caso per caso spettante;

Visto l’art.  53 -  comma 16 -  della Legge  n.  388 del 23.12.2000,  come sostituito  dall’art.  27 - 
comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 e l’art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 
296 in base al quale il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali viene stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, 
anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  tale  termine,  hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto  l’art.  29,  comma  16-quater  del  Decreto  Legge  n.  216/2011,  convertito  con  la  legge  di 
conversione n. 14/2012 (c.d. “decreto milleproroghe”), che prevede la proroga al 30 giugno 2012 
per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 da parte degli enti locali;"
 
Visto l’art.1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n. 296 (“Finanziaria” 2007) in base al quale la 
determinazione delle aliquote e delle detrazioni ricade tra le competenze Consiglio Comunale;

Considerato  che  sono  pervenuti  2  emendamenti  al  Bilancio  di  Previsione  2012  da  parte  dei 
Consiglieri riguardanti le aliquote I.M.U. sui quali il Responsabile dell’Area Finanziaria ha espresso 
parere favorevole;

Preso  atto  che  con  deliberazione  immediatamente  esecutiva  di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2012 e dei suoi allegati in data odierna questo Consiglio Comunale ha stabilito di non 
accettare  l’emendamento  presentato  dal  Consigliere  Enrico  Conti  e  ha  deciso  di  accettare 
l’emendamento  presentato  dal  consigliere  Maria Giovanna Facchini  e  che pertanto  le  aliquote 
previste  in  sede  di  predisposizione  del  Bilancio  di  Previsione  2012  subiranno  le  variazioni 
conseguenti;

Dato atto che, stante l’attuale situazione di incertezza normativa in materia di IMU (al momento 
della  stesura  della  presente  proposta  di  delibera  vi  sono  numerosi  emendamenti  sui  quali  il 
Governo non si è ancora espresso), l’approvazione del Regolamento Comunale IMU viene rinviato 
al prossimo Consiglio Comunale;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Visto  il  parere  favorevole,  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267 del  18.8.2000,  espresso  dal 
Responsabile del Settore Entrate;

D E L I B E R A
1) di determinare per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

del Comune di Russi nelle misure di seguito indicate:

- aliquota  di  base:  1,06 per  cento applicabile  a  tutti  gli  immobili  situati  nel  territorio 
comunale, ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti;

- aliquota ridotta:  0,50 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 
pertinenze  ammesse  dai  soggetti  passivi  d’imposta  persone  fisiche;  la  detrazione è 
fissata, fino a concorrenza del suo ammontare, in complessivi euro 200 maggiorata di euro 
50 per ciascun figlio  di età non superiore ad anni 26 purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nella stessa unità immobiliare;



- aliquota ridotta: 0,66 per cento per le unità immobiliari e pertinenze ammesse concesse in 
uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e/o figli e/o fratelli-sorelle) che la utilizzino 
come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale); 

- aliquota ridotta: 0,86 per cento per le unità immobiliari e pertinenze ammesse interamente 
locate alle condizioni definite negli accordi tra organizzazioni della proprietà edilizia e quelle 
dei conduttori (c.d. “a canone concordato”) dal soggetto passivo d’imposta a: 

- persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale (residenza e dimora abituale);
- lavoratori,  non residenti  nel  Comune,  che  svolgono  stabilmente  la propria  attività 
lavorativa nel Comune di Russi o Comuni limitrofi;

- aliquota  r idotta:  1,04  per  cento per  le  unità  immobiliari  e  pertinenze  ammesse 
concesse in affitto “ a canone libero” in base a regolare contratto;

- aliquota ridotta: 0,86 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali 
A10 - B – C1 - C3 – C4 – C5 – D a condizione che siano locate o utilizzate direttamente ed 
esclusivamente da parte del soggetto passivo d’imposta o comunque utilizzate da soggetti 
terzi in base a regolare contratto; 

- l’aliquota  ulteriormente  ridotta  per  le  unità  immobiliari  utilizzate  direttamente  ed 
esclusivamente  da  imprese  che  hanno  iniziato  nuove  attività  produttive  (artigianali-
industriali-commerciali) successivamente al 31/12/2011: 0,56 per cento (l’aliquota scende 
allo 0,46% in caso di crescita delle unità di personale); l’aliquota agevolata verrà applicata 
per i primi tre anni dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio oppure dalla data di 
attribuzione della P.IVA da parte dell’Agenzia d. Entrate;

- aliquota ridotta: 0,86 per cento per i terreni agricoli;

- aliquota ridotta: 0,10 per cento per i fabbricati strumentali di cui all’art.9, comma 3-bis, del 
D.L. 557/93 convertito dalla L. 133/94;

2) di dare atto che tale determinazione tiene conto delle decisioni assunte da questo Consiglio 
Comunale  relativamente  agli  emendamenti  riguardanti  le  aliquote  I.M.U.  presentati  dai 
Consiglieri Conti e Facchini al Bilancio di Previsione 2012, come da deliberazione n. 19 in data 
odierna;

3) di prendere atto dell’attuale situazione di evoluzione della normativa riguardante l’I.M.U. e di 
riservarsi  pertanto di  apportare  eventuali  interventi  e modifiche correttive che si  dovessero 
rendere necessari ai fini di adeguamento normativo e di stabilità finanziaria dell’ente, nei limiti 
di legge.

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma 
del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
_____________________________________________________________________________

PARERI EX ART. 49  DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000
Settore ENTRATE

In ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del Settore si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Russi,  16 aprile 2012.
                       Il Responsabile



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
SILVESTRI MARIO D.SSA ANGELA GRATTONI

...................................................................... ......................................................................

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

 È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Russi per 15 giorni consecutivi dal 30/05/2012 con 

pubblicazione n. ________;

 È stata comunicata alla Prefettura di Ravenna con comunicazione in prot. n. ____________ in data 

_____________________;

 È stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo con comunicazione in prot. n. ____________ in data 

_____________________:

 su richiesta dei Sigg. Consiglieri;
 su richiesta del Prefetto.

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.L.vo 18 agosto 2000 

n. 267;

 È divenuta esecutiva a far data dal giorno _____________________:

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
 avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità in seduta del provv. n. 

____________.

Russi, lì ________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

......................................................................
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