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Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 27/03/2012

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 27/03/2012 alle ore 18:00 in 

adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l 'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta e tenendo conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in 

corso di seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPRIOLO IRENE

SMELOTTI NICOLÒ

SMANZO ANDREA

NTORRE GIOVANNI

SDELL'ORTO ONOFRIO

SDAMIS FRANCESCO

SGHERARDI LUCA

SFALZONE GIAMPIERO

SRIMONDI PAOLO

SZOCCA KATIA

STRASFORINI ALESSANDRO

SBERGAMI MAURIZIA

SCAFFARRI MARIA LINDA

SCOSTA STEFANIA

SMENGOLI CHIARA

NGIROTTI GRAZIANO

NFASOLO DAVIDE

NZANARINI LAURA

NMERLO ALESSANDRO

SCIMARELLI VALTERO

SL'ALTRELLI ADRIANA

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  5

Assenti Giustificati i signori:

TORRE GIOVANNI; GIROTTI GRAZIANO; MERLO ALESSANDRO

Assenti Non Giustificati i signori:

FASOLO DAVIDE; ZANARINI LAURA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA BEATRICE BONACCURSO.

In qualità di SINDACO, la Sig.ra  IRENE PRIOLO  assume la presidenza e constatata la legalità della 

adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

GHERARDI LUCA, ZOCCA KATIA, CIMARELLI VALTERO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del 

vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto  

sopraindicato.
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OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU SPERIMENTALE- ALIQUOTE E DETRAZIONI A 
VALERE PER L'ANNO 2012 
 
 
Il Sindaco illustra l’argomento, sottolineando che con l’IMU il Comune di Calderara partecipa al 
debito dello Stato per  circa euro 3.800.000 presunti, pari al gettito che incasserà lo Stato. 
Aperto il dibattito, nessuno chiede di intervenire. 
(si rimanda alla deregistrazione della seduta consiliare) 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 13 convertito con Legge 
22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato, in via sperimentale, l’Imposta Municipale Propria (IMU), 
disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 

Visti gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 in quanto compatibili con l’art. 13 del citato D.L. 
n.201/2011; 

Visto il D.lgs. n. 504/1992 per quanto richiamato dal D.L. n.201/2011; 

Visti gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali; 

Considerato che: 

- l’art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2001 fissa l’aliquota base nella misura dello 0,76 per 
cento ed i Comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali (min 0,46 max 1,06 per cento); 

- l’art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2001 dispone l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e le pertinenze nella misura dello al 0,4 per cento ed i Comuni possono 
modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali 
(min 0,2 max 0,6 per cento); 

- l’art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2001 dispone che l’aliquota per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale è ridotta allo 0,2 per cento ed i Comuni possono modificare in 
diminuzione la suddetta aliquota sino allo 0,1 per cento; 

- l’art. 13, comma 10, del D.L. n.201/2011 dispone che dall’imposta dovuta per 
l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è 
maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli 
non può essere superiore ad euro 400,00; 
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- l’art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2001, 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, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 per cento; 

- l’art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2001 dispone che il fondo sperimentale di 
riequilibrio, come determinato ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n.23/2001, varia in funzione 
delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a 
quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito; 

- le aliquote 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 definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigente; 

- l’art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota d’imposta spettante allo stato; 

- il Comune può prevedere, ai sensi dell’art. 13, che l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e relative pertinenze e le detrazioni si applichino anche ai soggetti di cui 
all’art. 3, comma 56, della L. n.662/1996, ovvero all’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

- per pertinenza s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2 (cantina), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classato come C6 cl.1) nella misura di 
una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale; 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 26 in data odierna; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, con il quale è stato differito al 
31/03/2012 nonché il D.L. 216 del 29/12/2011 convertito con modificazioni dalla L. 24 Febbraio 
2012, n. 14 con il quale è stato differito al 30 giugno 2012, il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2012 e relativi allegati; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 14/02/2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio annuale di 
Previsione  per l’ esercizio 2012, del bilancio pluriennale triennio 2012/2014 e della relazione 
previsionale e programmatica triennio 2012/2014;  

 

Visti: 

- Lo Statuto comunale vigente; 
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente; 
- D.Lgs.n.( 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la Legge 63 dicembre 2009 n. 191 ( Legge Finanziaria 2010(; 
- la Legge 13 décembre 2010 n. 220 ( Legge di Stabilità 2011); 
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012); 
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- il D.L 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
- il D.Lgs n. 163/2006; 
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i; 

 

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2012 e relativi allegati, redatto 
dalla Giunta Comunale, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo; 

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 ( T.U.E.L) gli allegati pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile espressi, dal Responsabile del Settore Finanziario; 

Con tredici voti favorevoli e tre astenuti (i Consiglieri: L’Altrelli del Gruppo “C’è Bisogno 
di Rinnovamento”, Cimarelli del Gruppo “Unione di Centro” e Mengoli del Gruppo “Il Popolo 
della Libertà”), espressi per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, su numero sedici 
Consiglieri presenti, 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 

1. di istituire le seguenti aliquote, a valere per l’anno 2012 ai fini della determinazione 
dell’Imposta Municipale Propria ( IMU Sperimentale): 

a) Aliquota ridotta 0,4% per abitazione principale intendendo per abitazione principale 
l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare 
nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Tale aliquota si 
applica anche al fabbricato rurale ad uso abitativo ; 

b) Aliquota ridotta 0,4% per la pertinenza dell’abitazione principale intendendo come 
pertinenza esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 
(garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità 
pertinenziale per ogni categoria catastale. L’unità adibita a pertinenza dovrà essere 
dichiarata al Comune  con apposita comunicazione entro il termine di versamento 
dell’imposta; 

c) Aliquota ridotta 0,4% nel caso di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimoni, non risulti assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare 
di diritti di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione nello 
stesso comune ove ubicata la casa coniugale (art 6 c. 3 DLGS 504 /92) (previa 
comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta) Tale aliquota si 
applica anche alle categorie di pertinenze previste per l’ abitazione principale; 

d) Aliquota ridotta 0,4% per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
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 non risulti locato 
(art. 3 c. 56 L. 662/ 96) ( previa comunicazione al Comune entro i termini di versamento 
dell’imposta) Tale aliquota si applica anche alle categorie di  pertinenze previste per l’ 
abitazione principale; 
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e) Aliquota pari a 0,55% per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratti di 
locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di 
abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla L. 9 dicembre 1998 n. 
431 art. 2 comma 3 previa comunicazione al comune entro i termini di versamento 
dell’imposta; 

f) Aliquota pari a 0,56% per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dalle 
persone fisiche di cui all’art. 58, comma 2, del D. Lgs n.446/97 adibiti ad attività ex art. 
2135 cc previa comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta;  

g) Aliquota pari a 0,79% per i terreni agricoli diversi da quelli di cui al punto f); 

h) Aliquota pari a 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 
3bis, del D.L. n. 557/1993 convertito con L. 26 febbraio 1994, n. 133 previa 
comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta;  

i) Aliquota pari a 0,96% per le abitazioni e relative pertinenze, prive di contratto di 
locazione registrato o comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione previa comunicazione al comune entro i termini di 
versamento dell’imposta; 

j) Aliquota pari a 0,84% da applicare alle aree edificabili e aree potenzialmente 
edificabili, agli immobili a valore contabile, agli immobili di tipo residenziale locati 
a canone libero e relative pertinenze previa comunicazione al comune entro i termini 
di versamento dell’imposta (applicazione della stessa normativa prevista per le 
pertinenze dell’abitazione principale) e a tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai 
punti precedenti; 

 

2 di determinare per l’anno 2012 la detrazione annua base di €200,00 rapportate al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica. La detrazione si 
applica: 

• all’abitazione principale; 

• all’abitazione assegnata al coniuge separato di cui alla fattispecie prevista alla lett. C, 

• all’anziano o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locato (art. 3 c. 56 
L. 662/ 96) di cui alla fattispecie prevista alla lett. D; 

• agli alloggi assegnati agli ex IACP; 

• ai fabbricati assegnati dalle coop a proprietà indivisa ad abitazione principale ai soci 
assegnatari; 

Tale detrazione, solo per le annualità 2012 e 2013 e per le ipotesi sopra elencate, è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
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principale. L’importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base di 
€200,00 non può superare l’importo massimo di €400,00. 

3 di dare atto che con applicazione di tali aliquote e detrazioni si ritiene congrua la previsione 
d’entrata per l’Imposta Municipale Propria (IMU Sperimentale) indicata nel bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

4 di inoltrare al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, copia 
conforme del presente provvedimento entro 30 giorni dalla data in cui sarà divenuto 
esecutivo. In base a quanto disposto dalla L. 214/2011 art. 13 il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze pubblicherà sul proprio sito informatico, le deliberazioni dei comuni. Tale 
pubblicazione andrà a sostituire l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 c. 2 terzo 
periodo del D.Lgs 446/2007; 

5 di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla 
normativa vigente in materia; 

6 di dichiarare con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 
T.U.E.L – D.Lgs 267/2000: 

 

All. 1 pareri 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to   IRENE PRIOLO F.to DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/04/2012 al 19/04/2012 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addì, 04/04/2012
MESSO COMUNALE

F.to  GIUSEPPINA BANZOLA 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, ISTRUTTORE SEGRETERIA

 ROSALBA CRIVELLARO 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 14/04/2012, 

dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs. 

267/2000.

Addì, 

F.to DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO

IL SEGRETARIO GENERALE17/04/2012



COMUNE DI CALDERARA DI RENO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Numero Proposta 27 del 29/02/2012

Settore/Servizio:   SETTORE FINANZIARIO / SERVIZIO TRIBUTI-RISCOSSIONI COATTE

Numero Delibera   31   del   27/03/2012

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU SPERIMENTALE- ALIQUOTE E DETRAZIONI A VALERE PER 

L'ANNO 2012

OGGETTO

Data   05/03/2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to RICOTTA PASQUALINO

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data   05/03/2012

F.to RICOTTA PASQUALINO

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO


