
                     COMUNE DI BASTIGLIA 

 
                                 Provincia di Modena 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Copia  N° 8 del 15/05/2012  
 
 
Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale 

unica propria (IMU) - Anno 2012. 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  quindici del mese di maggio  alle ore 21,00, nella Sala del Consiglio, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza Sindaco Sandro Fogli  il Consiglio comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 FOGLI Sandro SI  
2 BALLISTA Serena SI  
3 DIMIDDIO Mauro SI  
4 CALANCA Mariachiara SI  
5 DI PIETRO Gennaro Michele SI  
6 BASSOLI Sergio SI  
7 D'ARIENZO Maria Carmela SI  
8 MALAGOLI Anna SI  
9 ZANASI Giuseppe SI  
10 REGGIANI Alice SI  
11 CAJÒ Vittorio SI  
12 CARMIGNAN Elena SI  
13 VOLPI Donatella SI  
14 BONOMI Erus SI  
15 GARUTI Roberto SI  
16 RASPA Pierino Pietro SI  
17 MAFFEI Gerardo SI  

 
PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0 

 
 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Di Molfetta dott.ssa Rosalba 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 
Sono presenti gli assessori: SILVESTRI 
 
Sono presenti gli scrutatori: Reggiani, Bonomi, Raspa.    
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 ATTO N.    8 
DEL      15.05.2012                   
 
 
Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU) - Anno 2012. 
                                                   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco propone la discussione dei punti a seguire (che diventano 2, 3, 4, 5). 
Discussione unica, con votazione distinta per ciascun atto. 
 
Il Sindaco passa la parola al Ragioniere comunale Dott. Luca Rinaldi che fa un’analisi dettagliata 
degli atti, partendo dalla “manovra Monti”. 
 
Chiedono chiarimenti i Consiglieri Raspa e Maffei che, in particolare, si sofferma/insiste 
sull’importo destinato alla manutenzione del verde pubblico. 
 
Si allontana dalla Sala consiliare il Sindaco per rientrarvi immediatamente. 
 
Il Consigliere Maffei con riferimento  a quanto sopra, chiede chi sono le ditte, in che modo viene 
affidato il servizio. 
  
Fornisce chiarimenti il Geometra comunale Barbieri Adriana, la quale afferma che vengono 
contattate Associazioni che indicano i propri iscritti (nel comune di Bastiglia la Ditta incaricata è la 
Ditta Carmignan). 
 
Il Sindaco fa presente che il prezzo indicato alle Ditte esecutrici è inferiore all’inflazione. 
 
Il Consigliere Maffei replica che Modena, al riguardo, spende meno. 
 
Esce dalla Sala consiliare il Consigliere Cajò per rientrarvi immediatamente. 
 
Interviene il Consigliere Raspa il quale nel ribadire, a suo giudizio, che “il Bilancio è strumento 
politico, fa presente che avrebbe voluto un Bilancio partecipato, un maggiore coinvolgimento dei 
cittadini, soprattutto relativamente ai servizi a domanda individuale, al P.S.C., al Piano triennale 
degli investimenti 2013-2014 nel quale sono indicate, a suo dire, “cifre fittizie”.E’ stata fatta la 
“solita salsa”. 
Trattasi a suo giudizio, di un Bilancio mediocre. Si poteva fare di più (lamenta l’assenza 
dell’Assessore alle Attività Produttive e della Consigliera “non è un attacco personale”). 
 
Chiede chiarimenti relativamente alle alienazioni d’immobili. 
 
Forniscono i chiarimenti il Geometra comunale ed il Ragioniere comunale. 
 
Interviene il Consigliere Maffei il quale afferma “che non è affatto vero che è stato fatto il 
massimo relativamente alla determinazione delle aliquote I.M.U., rispetto agli altri comuni”. 
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Ricorda al Sindaco le promesse fatte nel 2009, in occasione della stesura del programma elettorale . 
Critica i soldi spesi per i dossi, per le convenzioni che assicurano l’apertura del Museo, per il 
progetto di riqualificazione della piazza. 
Chiede al Sindaco di fare autocritica, suggerisce allo stesso di cedere gratis il lotto in via Verdi ad 
imprenditori per la realizzazione di appartamenti per giovani coppie e dice al Sindaco “Lei sarebbe 
un grande Sindaco se usasse, per altri investimenti,  le stesse capacità che adotta per il Museo”. 
 
Interviene la Consigliera Volpi che rileva mancanza di segnale di riduzioni e concorda col 
contenuto di quanto dichiarato dal Consigliere Maffei. 
 
Conclude il Sindaco il quale si sofferma sulla necessità di avere il Bilancio, sull’aumento del 
sociale, sul tessuto economico in recessione. 
Relativamente alle aliquote I.M.U. ribadisce quanto già detto e cioè di essere in linea coi comuni 
del distretto. 
Informa il Consiglio che nel 2013 il comune di Bastiglia sarà soggetto al “patto di stabilità” e che se 
anche non è stata coinvolta, relativamente alla redazione del Bilancio, la collettività, è stato fatto 
tutto a suo favore. 
Conclude leggendo un punto saliente della circolare n. 5 del Ministero delle Finanze. 
 
Replica il Consigliere Raspa insistendo sulle sue posizioni. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
 
Visto che: 
 
- l’art. 13, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 23 
dicembre 2011 n. 214, successivamente modificata con D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito con 
modificazioni con legge 28 aprile 2012 n. 44 anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014 l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) in tutti i comuni del 
territorio nazionale disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23; 

  
- l’art. 13, comma 2,  del D.L. 6 dicembre 2011  n.201 stabilisce che l’imposta municipale propria 
(IMU) ha come presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/92  ivi 
comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
- l’art. 13,  comma 6,  del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, fissa l’aliquota di base nella misura dello 
0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 
0,3 punti percentuali; 
 
- l’art. 13, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 2011, stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,4 
per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, stabilendo che i comuni possono 
modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 
 
- l’art. 13, comma 8., del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per 
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 
30 dicembre 1993, n. 557, stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento; 
 
- l’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, stabilisce che dall’imposta dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 
, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno 
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- l’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, prevede che i Comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale 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 locata; 
 
- l’art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che è riservata allo Stato la quota 
d’imposta pari alla metà dell’imposta municipale propria (IMU) calcolata applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad accezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base dello 0,76 per cento, precisando che 
le  detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota di imposta spettante allo Stato; 
 
Visto che 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; 
  
 Considerato che il comma 16 dell’art 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come sostituito 
dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448,  prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
 Considerato altresì che dalle stime e dalle valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio 
di Previsione per l’anno 2012 il fabbisogno dell’Ente può essere soddisfatto mantenendo ferme le 
detrazioni di legge per l’abitazione principale e adottando le seguenti aliquote; 
 

• aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
intendendo per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

• aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per l’abitazione e relative pertinenze possedute 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 
locata; 

• aliquota pari allo 0,86 per cento  per le abitazioni e  relative pertinenze concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la 
propria residenza, previa comunicazione al Comune da presentare a cura del soggetto 
passivo entro il termine del 31/12 dell’anno di riferimento; 

• aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in 
locazione  a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi  territoriali 
di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2, comma 3, previa comunicazione al Comune, 
da presentare a cura del soggetto passivo entro il termine del 31/12 dell’anno di stipula del 
contratto di locazione; 

•  aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da 
coltivatori diretti di cui all’art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 o da imprenditori 
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agricoli professionali di cui all’art, 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e successive modificazioni 
iscritti nella previdenza agricola; 

• aliquota ridotta pari allo 0,1  per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3 bis del D.L.  n. 557/1993; 

• aliquota pari allo 0,96 per cento per le aree fabbricabili per le quali la Giunta Comunale, 
entro il 30 Aprile di ciascun anno, delibera per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili presenti sul territorio; 

• aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze non locate; 
• per cento per aliquota pari allo 0,96 tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai 

precedenti punti; 
 

       
Visto che le misure sopraindicate consentono di ottenere un gettito necessario a garantire gli 
equilibri di bilancio; 
 
Visto che le misure d’imposta così determinate consentono di mantenere l’attuale  livello 
qualitativo dei servizi pubblici erogati; 
 
Su proposta della Giunta comunale; 
 
Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio Tributi e del 
Ragioniere comunale; 
 
Vista la dichiarazione del Segretario comunale; 
 
 “Interventi e repliche riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio di 
segreteria comunale”; 
 
Con la seguente votazione: 
-    presenti        n.   17 
-    votanti          n.  17 
-    favorevoli     n.  12 
-    contrari         n.    4  (Volpi, Bonomi, Garuti del Gruppo consiliare “Lega Nord/PDL”, Maffei del  
                                   Gruppo consiliare “Rinnovamento per Bastiglia”) 
-    astenuto         n.   1 (Raspa del Gruppo consiliare “Raspa per Bastiglia”) 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta comunale propria (IMU) nella 

misura del: 
 
• aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per l’abitazione principale e relative 
pertinenze, intendendo per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte 
in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  
• aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per l’abitazione e relative pertinenze 
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
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in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata; 
• aliquota pari allo 0,86 per cento  per le abitazioni e  relative pertinenze concesse in 
uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la 
propria residenza, previa comunicazione al Comune da presentare a cura del soggetto passivo 
entro il termine del 31/12 dell’anno di riferimento ; 
• aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in 
locazione  a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi  territoriali di 
cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2, comma 3, previa comunicazione al Comune, da 
presentare a cura del soggetto passivo entro il termine del 31/12 dell’anno di stipula del 
contratto di locazione;  
• aliquota pari allo 0,76  per cento per i terreni agricoli posseduti e condotti 
direttamente da coltivatori diretti di cui all’art. 58, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 o da 
imprenditori agricoli professionali di cui all’art, 1 del D. Lgs. n. 99/2004 e successive 
modificazioni iscritti nella previdenza agricola; 
• aliquota ridotta pari allo 0,1  per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L.  n. 557/1993; 
• aliquota pari allo 0,96 per cento per le aree fabbricabili per le quali la Giunta 
Comunale, entro il 30 Aprile di ciascun anno, delibera per zone omogenee i valori venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili presenti sul territorio; 
• aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze non locate; 
• aliquota pari allo 0,96 per cento per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui 
ai precedenti punti; 

 
2) di determinare per l’anno 2012 le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale 

Propria (IMU) : 
 

a) per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono 
fino a concorrenza del suo ammontare, €uro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 

 
b) per l’abitazione e relative pertinenze possedute 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 locata si detraggono fino a concorrenza 
del suo ammontare €uro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

 
c) la detrazione di cui alla lettera a) è maggiorata di euro 50  per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purchè 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 a €uro 400; 

 
3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 della Legge n. 296/2006; 
 
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata  al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimenti delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L.  n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 
446/1997. 

 
******************                                                                                  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to  Sandro Fogli 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Di Molfetta dott.ssa Rosalba 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art. 32 
della legge 18.06.2009 n. 69, il: 21/05/12  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Di Molfetta dott.ssa Rosalba 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Bastiglia 
Lì,   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Di Molfetta Dott.ssa Rosalba 

 

 
 
La presente è copia conforme all'originale. 
 
Bastiglia 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Di Molfetta Dott.ssa Rosalba  
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