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Deliberazione Consiglio comunale n. 37 del 10.05.2012 
 
OGGETTO : Aliquote I.M.U. anno 2012. Provvedimenti. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
- Dato atto che il Sindaco-Presidente propone di effettuare una illustrazione congiunta e di 
svolgere un unico dibattito relativamente ai punti: 
 

N. 5 "Aliquote I.M.U. anno 2012. Provvedimenti" 
 

N. 6 "Addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Conferma 
aliquote per l'anno 2012" 
 

N. 7 "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali ai sensi dell'Art. 58 del D. L. 
112/2008 (Convertito con L. 133/2008). Provvedimenti" 
 

N. 8 "Individuazione dei servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura 
tariffaria dei costi. Bilancio di previsione 2012" 
 

N. 9 "Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012. Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2012- 2014 - Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 - 2014. 
Esame ed approvazione", 
 
iscritti all'Ordine del giorno dell'odierno Consiglio comunale, in quanto correlati e 
propedeutici all'approvazione del Bilancio annuale previsionale per l'anno 2012 e di 
procedere, invece, separatamente alla votazione dei singoli punti summenzionati. 
 
Per l'intervento dallo stesso effettuato si fa rinvio alla trascrizione depositata agli atti. 
 
- Udita la relazione dell'assessore Alessandro Masetti  che illustra con dovizia di dettaglio 
gli argomenti di cui ai punti dal N. 5 al N. 9, soprarichiamati. 
 
- Sentiti gli interventi del dott. Speranzoni Pietro (Componente del Collegio dei Revisori), 
del dott. Bellini Carlo (Direttore dell'Area Economico-finanziaria), del consigliere Ronchetti 
Elena (Lista civica AMO Nonantola), del consigliere Campana Lorenzo (Centrosinistra per 
Nonantola), del consigliere Piccinini Oscar (Centrosinistra per Nonantola), dell'assessore 
Grenzi Stefania, del consigliere Ronchetti Elena (Lista Civica AMO Nonantola), 
dell'assessore esterno Bonacina Ornella, dell'assessore Grenzi Stefania, del consigliere Tarozzi 
Giorgio (Capogruppo Centrosinistra per Nonantola), dell'assessore Masetti Alessandro, del 
Sindaco-Presidente. 
 
- Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso del dibattito sono riportati in 
testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti 
dell'odierno Consiglio Comunale. 
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- Visto il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
- Premesso: 

• L’art. 13, comma 1, del D.L n. 201/2011, 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; 

• L’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, 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; 

• L’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che 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; 

• L’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta 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 a 0,1 per cento; 

• L’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, dispone che 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;  

• L’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, dispone che la detrazione per abitazione 
principale può essere elevata fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto di 
equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire una aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

• L’art. 13, comma 10, ultimo capoverso, dispone che i comuni possono 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, 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; 

• L’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, 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; 
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- Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.M.U., approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 36 del 10.05.2012; 
 
- 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 l’art. 13, comma 11, prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le 
detrazioni e le riduzioni stabilite 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 
4.676.724,54; 
 
- Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente 
può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 
 
1) aliquota ridotta per abitazione principale pari  -  0,53 per cento; 
2) aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo 
grado (genitori e figli), che vi stabiliscono la loro abitazione principale  - 0,91 per cento; 
3) aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a soggetti che vi 
stabiliscono l’abitazione principale alle condizioni definite dalgi accorsi territoriali di cui al 
comma 3, dell’art. 2 della Legge 431/98  - 0,91 per cento;  
4) aliquota ridotta per fabbricati rurali di cui all’articolo 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 
– 0,10 per cento; 
5) aliquota per terreni agricoli  – 0,91 per cento; 
6) aliquota per fabbricati di interesse storico, non abitazione principale,  riconosciuti tali dal 
Comune come “beni culturali minori” – 0,91 per cento; 
7) aliquota per fabbricati posseduti dagli Istituti Autonomi per le case popolari e regolarmente 
assegnati, fabbricati ad edilizia residenziale pubblica, fabbricati di proprietà di altri comuni,  
ed edifici accatastati nella categoria B5 – scuole – 0,40 per cento; 
8) aliquota per unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione dei soci assegnatari – 0,53 per cento; 
9) aliquota per aree fabbricabili – 1,06 per cento; 
10) aliquota per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti – 1,00 per cento; 
 
- Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l'anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto Decreto Milleproroghe 
(comma 16-quinquies, art. 29, D.L. 216/2011); 
 
Nel corso del dibattito svoltosi in aula consiliare è uscito il consigliere Annovi Roberto, è 
entrato il consigliere Panzetti Gian Luca, sono pertanto presenti al momento della votazione n. 
14 consiglieri. 
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- Preso atto delle iscrizioni contabili contenute nel corrente bilancio di previsione; 
 
- Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio per la regolarità tecnica, dott. Carlo 
Bellini, e del responsabile della ragioneria per la regolarità contabile, dott. Carlo Bellini, 
rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e agli atti del Comune; 
 
- Sentito il Segretario Generale, dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della 
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento; 
 
- Con 11 voti favorevoli e 3 voti contrari (Mascheroni, Montanari, Ronchetti) espressi in 
forma palese dai N. 14 consiglieri presenti e votanti; 
 

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. 
 
 
Ha presenziato l'assessore esterno Bonacina Ornella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ufficio che segue il procedimento: Tributi - Servizio Entrata 
- Il Funzionario Istruttore: Cinzia Bergamini 
- Il Direttore d’Area: dott. Carlo Bellini 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 37 DEL ________ _____  
 
ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 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. 

 
 
 

0,53 per 
cento 

Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse quale abitazione principale dal 
possessore in uso gratuito  a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli). 
 Si precisa che per tale fattispecie non spetta la detrazione per abitazione 
principale 

 
0,91 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  

 
0,91 per 

cento 
Aliquota ridotta per fabbricati rurali di cui all’articolo 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993  
 

0,10 per 
cento 

Aliquota per fabbricati di interesse storico riconosciuti tali dal Comune come “beni 
culturali minori” 

0,91 per 
cento 

Aliquota per fabbricati posseduti dagli Istituti Autonomi per le case popolari e 
regolarmente assegnati, fabbricati ad edilizia residenziale pubblica, fabbricati di 
proprietà di altri comuni, edifici accatastati nella categoria B5 – scuole; 

 
0,40 per 

cento 

Aliquota per unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari  
 

0,53 per 
cento 

Aliquota per terreni agricoli 0,91 per 
cento 

Aliquota per aree fabbricabili 1,06 per 
cento 

Aliquota per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 1,00 per 
cento 

 
 
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 
• Dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. 
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• Per l’anno 2012 la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo è maggiorata 
di euro 50,00 per ciacun figlio di età non superore ad anni ventisei, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobilaire 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 del soggetto passivo , pensionato che vive solo, in 
possesso della sola unità immobiliare occupata e delle relative pertinenze,  con un reddito 
ai fini IRPEF inferiore a 15.000,00 euro lordi, riferito all’anno precedente,  è aumentata di 
€. 50,00, fino a concorrenza dell’imposta. 

 
 
SI SPECIFICA CHE: 
• Per l’applicazione della aliquota ridotta per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 

gratuito, quale abitazione principale, a parenti di primo grado; 
• Per l’applicazione dell’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; 

• Per l’ulteriore detrazione abitazione principale di euro 50 per i pensionati che vivono soli 
con reddito ai fini IRPEF, riferito all’anno precedente, inferiore a €. 15.000,00 lordi 

 
è obbligatoria la presentazione di una “comunicazione” entro il 31 dicembre dell’anno di 
competenza. La comunicazione deve contenere, oltre ai dati anagrafici del possessore, i dati 
catastali identificativi dell’immobile, i dati dell’occupante l’immobile: 
- la decorrenza dell’occupazione  e il grado di parentela,  
- oppure la data di stipula del contratto di cui al comma 3 art. 2, Legge 431/1998,  In questo 
caso è  richiesto che copia del contratto di cui al comma 3 art. 2, Legge 431/1998 sia allegata 
alla comunicazione; 
- oppure l’indicazione del reddito da pensione . 
 
La “Comunicazione” è valida anche per gli anni successivi sempreché non intervengano 
variazioni. In tal caso è fatto obbligo di presentare entro lo stesso termine del 31 dicembre 
dell’anno di competenza la comunicazione delle variazioni. (perdita dei requisiti, nuovo 
contratto, ecc.). 
 
La mancata presentazione delle comunicazioni entro il termine stabilito comporta la non 
applicazione della aliquota agevolata ed  il recupero dell’imposta non versata applicando le 
sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa di riferimento. 
Il modulo da presentare quale “comunicazione” per i fini di cui ai punti precedenti è 
predisposto dall’ufficio tributi.  
La comunicazione può essere consegnata direttamente al protocollo comunale o inviata 
tramite raccomandata A.R. 


