
 
 
 

 
  

 

ATTO N. 12  del 13/03/2012 

 
DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ATTO N. 12  del 13.03.2012                                      COPIA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)" CON EFFETTO DAL 1ｰ GENNAIO 2012. 

 

 

Il giorno 13 del mese 03 dell’anno 2012 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

Alla trattazione del punto risultano presenti 19 consiglieri: 

BARDI MARINA P 
FALCIATORE FRANCESCO  P 
ROMAGNOLI ARCHIMEDE  P 
CONTI ISABELLA  A 
FUSAI CORRADO  P 
BATTILANA ALESSANDRO  P 
SARACINO TITO  P 
LANDI GIACOMO P 
BRIZZI VERONICA A 
CAVALLARO MICHELE P 
CANE' MASSIMILIANO  P 

MONTEBUGNOLI MIRCO  P 
RAISI VIVIANA GIUSEPPINA P 
MAURIZZI OMER P 
D'ALESSANDRO ANDREA P 
CAVEDAGNA STEFANO P 
NOACCO ALDO P 
BAGNI GIAMPIERO P 
DI OTO ENRICO  P 
BERTUZZI MASSIMO  P 
MACCIANTELLI MARCO  P 

 

Sono presenti gli Assessori Archetti Giorgio, Schippa Leonardo, Baldacci Maria Cristina, 
Ballotta Roberta, Dassi Raymon, Merrone Giuseppe 
 
Assiste il Segretario generale dr.ssa MARESCA LEA  che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il presidente, FUSAI CORRADO  riconosciuta legale l’adunanza nomina quali scrutatori 
LANDI GIACOMO, SARACINO TITO , NOACCO ALDO e invita il Consiglio Comunale a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 
 
In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 
29/02/2012                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BARBIERI ANNA 

 
In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla 
coerenza del presente provvedimento con il progetto del bilancio 2012. 

Addì 29/02/2012                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BARBIERI ANNA 

 

Visti gli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Federalismo fiscale 
municipale” che istituiscono e disciplinano, a decorrere dall'anno 2014, una nuova 
imposta municipale, denominata Imposta municipale propria (IMU), che sostituisce, per 
la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta 
comunale sugli immobili (ICI);  
 

Visto l'articolo 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. “Decreto 
Monti”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 
dicembre 2011, n. 214, che anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta 
municipale propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e ne prevede l'applicazione 
in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 sulla base di quanto disposto dallo 
stesso articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili; 
 

Preso atto pertanto che l’Imposta municipale propria, che si applica dall'anno 
2012 al 2014,  trova la propria disciplina normativa nell'articolo 13 del D.L. 201/2011, 
negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili e in tutte le altre 
disposizioni legislative alle quali i suddetti articoli fanno rinvio, con particolare 
riferimento al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) e al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo della potestà 
regolamentare in materia di entrate proprie; 

 

Atteso che ai sensi del quadro normativo sopra richiamato i Comuni possono 
avvalersi della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 
446/1997, anche in relazione all’imposta municipale propria;  
 

Ritenuto di avvalersi della suddetta potestà regolamentare ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta municipale propria con effetto già per l’anno 2012; 
 

Considerato che ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997ai Comuni è preclusa 
la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e dell’aliquota massima, fermo restando che per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 

Visto lo schema di regolamento appositamente predisposto, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Atteso che con D. L. 216/2011 il termine per deliberare il Bilancio di previsione 
per l’anno 2012 è stato differito al 30 giugno 2012; 
 

Dato atto che l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 
dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto 
Legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 



all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 
267/2000;  
 

Preso atto che il presente provvedimento è coerente con il progetto di bilancio per 
l’esercizio 2012 in corso di approvazione; 
 

Richiamato il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con 
delibera consiliare n. 82 del 11/12/2001, secondo le disposizioni degli articoli 52 e 59 
del D. Lgs. 446/1997, e successive modificazioni e integrazioni; 
 

Viste tutte le disposizioni in precedenza richiamate; 
 

Concluso l’esame del provvedimento nella seduta della prima Commissione 
Consiliare del 07/03/2012; 

DELIBERA 
 

1. Per i motivi esposti in premessa, di approvare il “Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta municipale propria (IMU) con effetto dal 1° gennaio 2012, come da 
schema predisposto ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
2. Di dare atto che il presente provvedimento, sulla base dei dati  attualmente 
disponibili, è coerente con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l’esercizio 
2012 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente. 
 
3. Di dare atto che il presente provvedimento integra le disposizioni regolamentari 
vigenti a decorrere dall’ 01/01/2012 e, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 
201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012. 
 
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, il presente 
provvedimento non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata non 
necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile di 
Ragioneria. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione e al termine procede con la votazione 
Votazione palese mediante strumento elettronico. 
Sono fuori aula o lontano dalla postazione di voto i Consiglieri Noacco, Bagni e 
Cavedagna. 
Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
Voti favorevoli alla proposta: n. 11 (P.D., Sinistra per S.Lazzaro, Gruppo Misto e il 
Sindaco) 
Voti contrari alla proposta: n.5 (PDL e Noi Cittadini) 
Si sono astenuti i Consiglieri: n. // 

La proposta è accolta. 

Rientra in aula il Consigliere Noacco. 
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile col voto: 
 favorevole di n. 11 Consiglieri (P.D., Sinistra per S.Lazzaro, Gruppo Misto e il 

Sindaco), 
 contrario di n. 6 consiglieri (PDL e Noi Cittadini); 
 astenuto di n. // 

 



**************  
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA 

DIGITALE, COME SEGUE: 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.to FUSAI CORRADO  F.to dr.ssa MARESCA LEA  
 
_____________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE.  

ESECUTIVITA’. 

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e  
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai 
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Copia conforme all’originale                             Il Funzionario Incaricato dal Sindaco 
 
San Lazzaro di Savena ....................             .................................................... 
 
Delibera  12 del  13.03.2012 
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Articolo 1  Oggetto 
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di San Lazzaro di Savena  
dell’imposta municipale propria (IMU), istituita dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e 
dall’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’articolo 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214. 
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento unico delle entrate 
tributarie comunali, approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 82 del 11/12/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni normative vigenti. 
 

 

Articolo 2  Estensione dell’aliquota ridotta e della detrazione previste per l'abitazione 
principale. 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria, all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o 
di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata, si applica 
l’aliquota ridotta e la detrazione previste per l’abitazione principale. Allo stesso regime soggiace 
l’eventuale pertinenza. 
 

Articolo 3  Fabbricato parzialmente costruito 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria, in caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale 
una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l’accatastamento antecedentemente 
alla data di utilizzazione o di ultimazione lavori, le unità immobiliari appartenenti a tale parte 
sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. 
Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini 
impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie complessiva del 
fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie della parte già costruita ed 
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 
 

 
Articolo 4  Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli. 

1. Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili 
possono corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 
dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all’articolo 58, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in 
cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o 
altra forma associativa.  
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Articolo 5  Aliquote, detrazioni e riduzioni 
1. La determinazione delle misure di aliquota da applicare, nonché delle detrazioni o riduzioni 
non stabilite in misura fissa dalla legge istitutiva dell’imposta, sono definite nei tempi e nei modi 
indicati dall’articolo 5 del vigente Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.   
 

 

Articolo 6  Ulteriore detrazione per abitazione principale 
1.Il Consiglio comunale può disporre l’elevazione della detrazione di base pari a Euro 200 per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze relativamente ai soggetti passivi che si 
trovano in condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale dal medesimo 
individuate, stabilendo annualmente condizioni e modalità per accedervi. 

 
Articolo 7  Rimborsi  

1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute secondo quanto 
previsto dall'articolo 19 del Regolamento unico delle entrate tributarie comunali. 
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dall’articolo 25 del 
Regolamento unico delle entrate tributarie, calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dalla data dell’eseguito versamento; non si dà luogo al rimborso qualora 
l’ammontare complessivamente dovuto non superi Euro 10,33, così come previsto dall’articolo 20, 
comma 5, del Regolamento unico delle entrate tributarie. 
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di 
Imposta municipale propria.  
 

Articolo 8  Comunicazione 

1. Il soggetto passivo, ai fini dell’applicazione delle specifiche aliquote previste annualmente per 
le singole fattispecie non rientranti nell’applicazione dell’aliquota ordinaria, è tenuto a 
presentare al Comune entro il 31 dicembre del relativo anno d’imposta, un’autocertificazione 
sottoscritta con l’indicazione dell’aliquota applicata. 
2. L’autocertificazione di cui al comma precedente deve contenere, oltre all’indicazione 
dell’aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell’immobile, i seguenti dati: 

 codice fiscale 
 cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica 
 domicilio fiscale o sede legale 
 ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, numero e subalterno) 
 codice fiscale, cognome e nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l’unità 

immobiliare. 
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3. Nel caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all’articolo 2, comma 3, 
della Legge n. 431/1998, il soggetto passivo è tenuto a presentare, oltre alla suddetta 
comunicazione inerente l’utilizzo dell’aliquota agevolata, copia integrale del contratto d’affitto, 
da cui si possa desumere l’aderenza ai requisiti di cui al comma 3 dell’art. 2, L. 431/1998. 
4. Tali comunicazioni hanno validità dall’anno di imposta nel corso del quale vengono presentate 
ed  anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere 
comunicata l’avvenuta variazione. 
 

 

Articolo 9  Immobili posseduti dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona. 

1. In applicazione della facoltà di cui all’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 4 maggio 2001, si stabilisce 
che gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di 
locatario finanziario, dalle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) in seguito al riordino 
delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (I.P.A.B.), sono esenti dall’applicazione 
dell’Imposta municipale propria solo se utilizzati per gli scopi  istituzionali. 
 

 

Articolo 10  Immobili posseduti da enti non commerciali 

1. In applicazione della facoltà di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 
446/1997, si stabilisce che l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 
504/1992 , si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano 
anche posseduti dall’ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o 
in qualità di locatario finanziario. 

 

Articolo 11  Entrata in vigore del Regolamento 

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. 
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