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O R I G I N A L E
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DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2012  14 Nr. Progr.

16/04/2012Data

 2Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Solita sala delle Adunanze, oggi 
16/04/2012 alle Ore 20:45 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a 
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 16/04/2012 Ore 20:45

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Carpeggiani Cristina SINDACO Presente

Marchi Francesco CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bugamelli Eva CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Brintazzoli Emanuele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bonoli Sergio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Cere' Davide CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Poggi Giovanni CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Pirazzoli Fabio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Negroni Giulia CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Scheda Mauro CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Gaddoni Matteo CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Callegari Stefania CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Coronelli Danilo CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Rossi Claudio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Stanziani Valerio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Capponcelli Romana CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Dalto Francesco CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Totale Assenti 17Totale Presenti  0

Fatto l'appello nominale risultano:

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Folli Alberto

In qualità di SINDACO, la Sig.ra CARPEGGIANI CRISTINA assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.





DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 16/04/2012 
 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2012 
 
Sono presenti gli Assessori non Consiglieri Franceschi Claudio, Martelli Arrigo, Venturini Anna 
 
Svolgono le funzioni di scrutatore i Consiglieri  Capponcelli Romana, Marchi Francesco, Bonoli 
Sergio 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta municipale 
propria, (I.MU.); 
 
VISTO l’art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 che 
anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012; 
 
VISTI gli artt.52 e 59 D.Lgs.446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni; 
 
VISTA la previsione dell'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende avvalersi per l’anno 2012 della facoltà prevista in ordine alla  
definizione  e diversificazione dell’aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011, n.214; 
 
VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio; 
 
VISTO il Decreto “Milleproroghe” che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
2012 al 30.06.2012, termine già prorogato con Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011 (G.U. 
n. 304 del 31 dicembre 2011) al 31 marzo 2012; 
 
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con delibera di Consiglio 
comunale n° 10 del  16/04/2012 che istituisce e disciplina l’applicazione dell’IMU nel territorio comunale;  
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 14 del 29.02.2012 di approvazione dello schema di bilancio di 
previsione per l’anno 2012; 
 
PRESO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base pari al 7,6 per mille, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale come definite all'art.13, commi 
7 e  8;  
 
CONSIDERATO che per fare fronte al  fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione 
per l'anno 2012, così come indicato dal Responsabile del settore Economico-Finanziario, si rende necessario 
adottare il presente provvedimento con il quale si definisce la misura delle aliquote della Imposta Municipale 
da applicarsi nell'anno 2012 come segue: 
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- aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,94%aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,94%aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,94%aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,94%, da applicarsi per tutti i casi non espressamente 
assoggettati a diversa aliquota; 

 
    

- aliquota  di IMU nella misura del 0,76% aliquota  di IMU nella misura del 0,76% aliquota  di IMU nella misura del 0,76% aliquota  di IMU nella misura del 0,76%  per tutti i terreni agricoli e su tutte le abitazioni in possesso del 
requisito di ruralità ai sensi dell’art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n° 244, articolo1, 
valutata la attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonchè la incidenza particolarmente 
gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese agricole; 
 
In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata, dal contribuente, 
idonea dichiarazione in autocertificazione,  ai  sensi  della  normativa (Dpr 445/2000), relativamente al 
possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell’art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche,  al fine di usufruire dell’aliquota 
ridotta rispetto a quella stabilita come ordinaria dal Comune; 
 
    
---- aliquota IMU del 0,4% aliquota IMU del 0,4% aliquota IMU del 0,4% aliquota IMU del 0,4%,    per l’abitazione principale e relativa pertinenza, esclusivamente in favore di persone esclusivamente in favore di persone esclusivamente in favore di persone esclusivamente in favore di persone 
fisiche soggetti passivifisiche soggetti passivifisiche soggetti passivifisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso A10,  e relativa pertinenza, 
direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario (come definite dall’art. 13, comma 2 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 21 e dall’art.2 del regolamento 
comunale IMU adottato), applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principaleprincipaleprincipaleprincipale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 
dicembre 2011, n. 214; 
 
---- aliquota del 0,1%, aliquota del 0,1%, aliquota del 0,1%, aliquota del 0,1%, limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto 
legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
 
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio interessato, ai sensi ell’art.49, comma 1 
del D.Lgs.267 del 18/8/2000, come da prospetto allegato, dando atto che la presente non comporta impegno 
di spesa, né diminuzione di entrata; 
 
UDITO il dibattito riportato su DVD, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, conservato agli atti 
della segreteria comunale, durante il quale è intervenuto il Sindaco  per introdurre l’oggetto dando lettura 
della proposta di delibera. 
Di seguito sono intervenuti il Consigliere Rossi Claudio, il Sindaco/Presidente Carpeggiani Cristina, i Consiglieri 
Dalto Francesco, Cerè Davide e Capponcelli Romana. 
 
Chiuso il dibattito si passa alle dichiarazioni di voto. 
 
Consigliere Dalto Francesco: Ritiene che sia troppo schematico prevedere solo 4 aliquote, perché non si tiene  
conto di situazioni, in particolare per le abitazioni di categoria catastale A, che dimostrano diverse capacità 
contributive. Non condivide quanto affermato in precedenza da Cerè, il quale riteneva che un’addizionale sui 
redditi si sarebbe rivelata probabilmente più equa dell’IMU come è stata concepita dal Governo, in quanto 
avrebbe comunque rappresentato una nuova tassa. Dichiarazione di voto contrario. 
 
Consigliere Scheda Mauro: Ricorda che la normativa nazionale sull ‘IMU è ancora in evoluzione. Ragionamenti 
e proposte per dettagli ulteriori sulle aliquote potranno essere fatti più avanti. Dichiarazione di voto 
favorevole.   
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 Con la seguente votazione espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente con l’assistenza degli  
scrutatori: Consiglieri presenti n. 17, votanti n. 17, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 5 (Coronelli Danilo, 
Rossi Claudio, StanzianiValerio, Capponcelli Romana, Dalto Francesco, astenuti nessuno;  
 

 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
    

1) di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 stabilendo: 
    
- aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,94%aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,94%aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,94%aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,94%, da applicarsi per tutti i casi non espressamente 
assoggettati a diversa aliquota; 

 
- aliquota  di IMU nella misura del 0,76% aliquota  di IMU nella misura del 0,76% aliquota  di IMU nella misura del 0,76% aliquota  di IMU nella misura del 0,76%  per tutti i terreni agricoli e su tutte le abitazioni in possesso del 
requisito di ruralità ai sensi dell’art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n° 244, articolo1, 
valutata la attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonchè la incidenza particolarmente 
gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese agricole; 
 
In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata, dal contribuente, 
idonea dichiarazione in autocertificazione,  ai  sensi  della  normativa (Dpr 445/2000), relativamente al 
possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell’art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche,  al fine di usufruire dell’aliquota 
ridotta rispetto a quella stabilita come ordinaria dal Comune; 
    
---- aliquota IMU del 0,4% aliquota IMU del 0,4% aliquota IMU del 0,4% aliquota IMU del 0,4%,    per l’abitazione principale e relativa pertinenza, esclusivamente in favore di persone esclusivamente in favore di persone esclusivamente in favore di persone esclusivamente in favore di persone 
fisiche soggetti passivifisiche soggetti passivifisiche soggetti passivifisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso A10,  e relativa pertinenza, 
direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario (come definite dall’art. 13, comma 2 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 21 e dall’art.2 del regolamento 
comunale IMU adottato), applicando le detrazioni previste perle detrazioni previste perle detrazioni previste perle detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione  l'unità immobiliare adibita ad abitazione  l'unità immobiliare adibita ad abitazione  l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principaleprincipaleprincipaleprincipale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 
dicembre 2011, n. 214; 
 
---- aliquota del 0,1%, aliquota del 0,1%, aliquota del 0,1%, aliquota del 0,1%, limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto 
legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 
2) di assicurare che copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, verrà trasmessa al Ministero delle 
Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, secondo i termini e le modalità previste dalla legge, ai sensi 
dell’art. 18-bis del Decreto Legge 18.01.1993, inserito dalla Legge di conversione 19.03.1993, n. 68 ed ai 
sensi del comma 15 art.13 della Legge 214/2011; 

    
 3) di dichiarare, con separata votazione palese, proclamata dal Presidente  con l’assistenza degli scrutatori 

(Consiglieri presenti n. 17 – votanti n. 17 - favorevoli   n. 12, contrari       n. 5 – Coronelli Danilo, Rossi 
Claudio, Stanziani Valerio, Capponcelli Romana, Dalto Francesco – astenuti nessuno) la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carpeggiani Cristina Dr. Folli Alberto

IL PRESIDENTE

Data 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 11/05/2012 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

11/05/2012 IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mengoli Mirella

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Mengoli Mirella

IL FUNZIONARIO INCARICATOData 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il 
giorno      



BOLOGNA
COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

CARAVITA ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE13/03/2012
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