
 

C O M U N E   D I   C A S T E N A S O
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO n. 28   del  29/05/2012

OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il  giorno 29  del mese di Maggio dell’anno 2012 alle ore 19:00 nella Sede Comunale,  previa 
l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  legge  e  dallo  Statuto  Comunale,  sono stati 
convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello nominale risultano:

Sono presenti gli assessori esterni : TONELLI GIORGIO, TURRINI ELENA, GIGLIO CONCETTA
Assiste  il  Segretario  Generale  Dott.  ANDREA  FANTI che  provvede  alla  redazione  del  presente  verbale.
Constatata  la  legalità  dell’adunanza,  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  comunale,  il  Dott. 
MASSIMILIANO RIZZI assume la presidenza, dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti 
iscritti all’ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sig.ri : 
GRANDI STEFANO  DIANA NUNZIO  BARSANTINI GIORGIA              

CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI
1 SERMENGHI STEFANO S 12 RODA NADIA S
2 ALBERONI NERIA S 13 VITI RUBEN S
3 ANGIOLINI PAOLO S 14 ZERBINI GABRIELE N
4 BARSANTINI GIORGIA S 15 CASTELLI ANDREA N
5 BIAGI ANDREA S 16 GENNASI RICCARDO S
6 BIANCOLI ALBERTO S 17 GRANDI STEFANO S
7 DA RE LAURA N 18 MARZADURI GIOVANNI S
8 LIONELLO DANILO S 19 MENGOLI MAURO S
9 MAGNANI SILVA S 20 DIANA NUNZIO S
10 MONTI SERGIO N 21 CALA' PIERGIORGIO S
11 RIZZI MASSIMILIANO S

Totale Presenti n. 17 Assenti n. 4



Deliberazione del Consiglio Comunale N.  28   del  29/05/2012

Area: AREA CONTROLLO DI GESTIONE  E TRIBUTI
Oggetto:  “APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito 
dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre  2011,  ove  stabilisce  la  vigenza  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  14,  c.  6,  del  D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’ 
articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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;

Vista  l’opportunità  di  deliberare  un  regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta 
municipale  propria,  al  fine di  attivare una serie di  disposizioni  rientranti  nella  specifica potestà 
regolamentare  comunale  riconosciuta  ai  Comuni  in  materia  tributaria  dall’art.  52  del  D.Lgs. 
446/1997;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dall’U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate 
comunali, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:
 l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine 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  purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

 l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2012 da parte degli enti locali;

 il D.L. n. 16 del 02.05.2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 06.04.2012 che 
prevede, tra l’altro, la possibilità da parte dei Comuni di modificare il  Regolamento e la 
deliberazione delle aliquote e detrazioni IMU fino al 30.09.2012, in deroga all’art. 172 c. 1 
lett. e del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 1 c. 169 L. 296/2006

                                                        



Dato  atto  che  il  Responsabile  dell’Area  interessata  ha  espresso  parere  favorevole  di  regolarità 
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla 
regolarità contabile: non necessario in quanto l’atto non presenta aspetti economicamente rilevanti;

Visto  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

SENTITI:

Assessore Giglio:  propone, in accordo con il Presidente Rizzi, un unico intervento relativamente 
alle due proposte di delibera (IMU e aliquote) in quanto direttamente collegati, di fatto un unico 
punto con un'unica introduzione. 
“Questo Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2012 il 22 dicembre 2011. Un 
Bilancio costruito su dati già ben noti:

 di ulteriore riduzione, da parte dello Stato, dei trasferimenti di spettanza. 
 e degli obiettivi di patto di stabilità che è passato da un saldo obiettivo del 2009 di ca € 

120.000 a un saldo atteso sul 2012 di € 1.343.000 (undici volte superiore !!); inoltre già 
sappiamo che nel 2013 l’attesa di saldo sarà di € 1.740.000

Su questi elementi,  a questa Amministrazione è risultato subito ben chiaro il  quadro di assoluta 
emergenza.  Ricordiamo il  Consiglio  Comunale  del  29 settembre  2011,  che partendo solo  dalle 
manovre  d’estate  del  Governo Berlusconi,  dove già  si  prefigurava una situazione  pesantissima, 
ulteriormente aggravata dal Decreto Salva Italia del Governo Monti di fine 2011.
Aldilà delle forti preoccupazioni per il nostro territorio, per la tenuta del patto con i cittadini, non 
abbiamo indugiato, abbiamo preso atto che oltre ad essere costretti ad alzare la pressione fiscale 
(con la manovra sull’addizionale IRPEF e sulla COSAP) avremmo dovuto agire ancora, e ancora 
più a fondo, sulla riduzione della spesa, cercando di difendere i servizi.
E così abbiamo fatto:
il Bilancio di Previsione 2012 prevede una riduzione della spesa di oltre € 553.000, rispetto al 2010 
di cui oltre € 170.000 sulla spesa di personale. 
Abbiamo  continuato  la  politica  di  contenimento  continuando  l’opera  di  riduzione  del  debito  e 
l’assoluta assenza di ulteriore indebitamento.
La  manovra  inevitabile di  Bilancio  del  nostro  Comune,  è  stata  pesante  ma  consapevole  e 
tempestiva, con l’obiettivo di avere a disposizione un intero anno per poter effettivamente agire sia 
sulle entrate che sulle spese, evitando l’esercizio provvisorio.
Mentre si lavorava a questo lavoro eravamo già ben consapevoli che il Decreto Salva Italia, con 
l’anticipazione dell’introduzione dell’IMU dal 2014 al 2012 costituiva, una manovra neutra per il 
nostro Bilancio, in quanto, era alla fine del 2011 già ben noto, che sarebbe stata accompagnata da 
un’ulteriore taglio dei trasferimenti.
Neutra per il nostro Bilancio, in quanto la sua applicazione, che questa sera il Consiglio Comunale è 
chiamato a discutere, non produce nuove entrate per il Bilancio di Comune mentre pesa molto sul 
nostro territorio, sui cittadini e sulle imprese: tutti soggetti già in grande difficoltà e affanno dopo 
oltre quattro anni di crisi, mesi di recessione e crescita della pressione fiscale su tutti i fronti.
Dall’IMU lo Stato si  attende un gettito  di  € 21,4 mld.,  ovvero € 12,2 mld.  in  più rispetto  alla 
pensionata ICI.
Tuttavia, di queste risorse, non un €uro resterà ai Comuni, (a quei Comuni che non intendono agire 
in modo ancora più pesante sui margini di autonomia che a loro sono riservati), infatti lo Stato da un 
lato chiede ai Comuni di trasferirgli il 50% dell’intero gettito derivante da tutte le categorie, con la 

                                                        



sola eccezione della prima casa e dall’altro taglia i trasferimenti erariali erogati ai Comuni a titolo di 
fondo perequativo, per noi questo significa un taglio di € 560.000 ca.
Il  Comune  di  Castenaso,  si  vedrà  bene  dalla  variazione  di  bilancio  che  presentiamo,  con 
l’applicazione  dell’IMU, si  è  limitato  a  compensare  la  riduzione  dei  trasferimenti.  Lo abbiamo 
potuto fare, proprio perché avevamo già agito sul bilancio 2012, come già detto.
In questo modo possiamo presentare una manovra IMU che lascia all’aliquota base la prima casa. 
Abbiamo effettuato delle simulazioni e, pur con i nuovi moltiplicatori della rendita, tra la vecchia 
ICI prima casa e la nuova IMU i contribuenti non pagheranno di più di quanto pagavano nel 2008, a 
volte anche meno.
Riconosciuto agli anziani e ai disabili ricoverati in modo permanente l’aliquota prima casa purché la 
stessa non risulti affittata. Lo stesso diritto è stato esteso ai cittadini residenti all’estero, sempre se la 
casa non risulti affittata. Abbiamo potuto lasciare ad aliquota base tutte le categorie economiche dal 
commercio alla produzione fino all’agricoltura.
Unica categoria sulla quale abbiamo agito, elevando dal 0,76 a 1,06 per cento, è stata quella delle 
abitazioni secondarie, ovvero dei patrimoni immobiliari a disposizione, non locati o locati ad affitto 
libero. Su questa categoria si è voluto ridurre un po’ la pressione, agevolando con un’aliquota più 
bassa (0,86 per cento) le unità immobiliari locate a canone concordato e concesse in comodato a 
parenti in linea retta di primo grado.
Con questa variazione di bilancio proponiamo la costituzione di un fondo, denominato, FONDO DI 
EQUITA’ FISCALE, per il quale sarà redatto apposito regolamento di utilizzo con l’obiettivo di 
rendere neutro l’aumento dell’addizionale IRPEF sui redditi fino a € 10.000” .

Consigliere Grandi: introduce con una nota politica, precisando che l'IMU di Tremonti  sarebbe 
dovuta entrare in vigore nel 2014, non era previsto l'incasso per lo Stato, nè la tassazione per la 
prima casa, nè l'allargamento della tassazione a soggetti che prima ne erano esclusi ( proprietari di 
alloggi con affitto a canone concordato, familiari in comodato d'uso, fabbricati strumentali per le 
attività agricole). Se l'assessore ha parlato di una riduzione di 2 milioni di Euro, ricorda che il MUV 
è  costato  alla  comunità  una  cifra  analoga.  Pur  condividendo  alcune  affermazioni  dell'assessore 
Giglio, in merito alla riduzione dei cinquecentomila euro che lo stato non da, sottolinea che nuove 
entrate  sono  già  previste  dall'aumentata  IRPEF e  dalla  tassa  passi  carrai.  Propone  pertanto  la 
riduzione dell'aliquota per la prima casa, da rivedere anche l'aliquota per chi affitta in comodato 
gratuito (genitori/figli). Chiede di valutare tale proposta .

Consigliere Diana: non concorda con la difesa fatta nei confronti di Tremonti, di fatto i sacrifici 
richiesti  dal  nuovo governo  Monti  sono  indirizzati  perlopiù  a  salvaguardare  le  banche,  ridotto 
rilancio dell'economia,  si parla di crescita ma si impongono vincoli  assurdi alle amministrazioni 
comunali,  legati  al  patto  di  stabilità,  condivisibile  la  proposta  del  gruppo  di  centro  destra  di 
abbassare le  aliquote  sulle  famiglie  e  sulle  attività  produttive,  è una tassa ingiusta  che impone 
sacrifici alle persone e alle famiglie. Questo governo, pur richiamandosi ai principi dell'equità, di 
fatto ha toccato i “privilegi” di coloro che con i risparmi hanno potuto acquistare una casa, non sono 
stati  toccati  i  grandi  capitali,  non è stata  introdotta   una tassa patrimoniale  che avrebbe potuto 
risollevare lo Stato in tempi brevi, non sono stati toccati gli alti costi della politica, solo una piccola 
riduzione dei permessi nei confronti dei consiglieri comunali. Di fatto i costi della politica sono i 
rimborsi elettorali. Appoggia la richiesta di abbassamento delle aliquote pur esprimendo un parere 
completamente negativo sull’IMU.

Consigliere  Viti:  non condivide  l’analisi  politica  del  consigliere  Grandi,  pur  sottolineando  che 
l’IMU è una tassa che non piace a nessuno, le proposte fatte dal Partito Democratico in parlamento 
non sono passate, l’IMU è di fatto una patrimoniale mascherata. Venendo sul punto locale il ns. 
Comune deve reperire risorse, i trasferimenti sono calati, la sfida è mantenere i servizi e i servizi 
costano, la prima casa è un bene fondamentale per i cittadini,  da qui la scelta  di mantenimento 
dell’aliquota più bassa, a tutti piacerebbe diminuirle, purtroppo però non sarebbe serio, sappiamo 
quanto deve entrare nel bilancio per consentire lo svolgimento dell’attività del comune, il dovere è 
                                                        



approvare  le  aliquote  cercando  di  attutire  il  danno,  chi  ha  una  seconda  casa  deve  contribuire 
maggiormente confermando ciò che è sempre stato detto e cioè chi ha di più deve dare di più

Consigliere Calà : ribadisce che questo tipo di manovra è figlia di una mentalità che non risolve il 
problema della crisi, vengono agevolate le ASP, è stato imposto l’aumento dell’IRPEF, la tassa su 
passi carrai fissa per tutti non modulata, il tutto si mantiene nel solco di una politica di imposte 
fondamento di  una manovra recessiva,  cioè tampona le  necessità  immediate  con un rimando al 
domani.  Meno risorse di fatto meno spese, automaticamente meno crescita e di nuovo aumento 
delle tasse. Richiede un' inversione a questo meccanismo, far sì che le imposte siano rivolte alla 
crescita, il consiglio comunale deve inventarsi una nuova modalità per cui chiede una sospensione 
della riunione con incontro tra i capigruppo al fine anche di spezzare il circolo vizioso della non 
crescita

Assessore Giglio: solo una precisazione, la giunta non adotta a cuor leggero questi provvedimenti, 
già nel Consiglio del Settembre del 2011 e negli altri consigli il messaggio è sempre stato molto 
chiaro: l’aumento IRPEF e COSAP serviva per chiudere in equilibro il bilancio del ns. Comune, 
non vi sono altre risorse per abbassare l'IMU. L’IRPEF è aumentata ma resta la più bassa della 
provincia,  le  proposte  fatte  dal  centro  destra  sono  state  approfondite  ma  risultano 
irricevibili,complessivamente valgono 835.000,00 €, l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità fa 
sì che nel nostro piccolo comune contribuiamo all'equilibrio del paese Italia. Sulle aliquote IMU 
non è scontato mantenerle invariate allo 0,4, per la prima casa e per le attività produttive; è già uno 
sforzo importante, la difesa strenua dei servizi con questi numeri è il massimo che si può fare, nella 
verifica di metà mandato si prevede di costituire un fondo per azzerare le imposte per eventuali 
nuove aziende che si costituissero.

Consigliere Marzaduri: si associa alla richiesta di abbassare l'aliquota dell'8,6% sulle case date in 
comodato (genitori ai figli) dovrebbe essere riportata all'aliquota prima casa.

Assessore Giglio: allo stato attuale non possiamo modificare le aliquote, considerato però che si 
può intervenire sulle stesse entro dicembre, si può valutare, in base al gettito di giugno, la modifica 
di questa aliquota relativamente ai comodati d'uso.

Sospensione del Consiglio per incontro tra i Capigruppo Consiliari

Consigliere Grandi: Castenaso è sempre stato un comune virtuoso, di fatto le tasche dei cittadini si 
svuotano, nella speranza di rivedere le aliquote sul comodato gratuito, se ne riparlerà sicuramente in 
un prossimo incontro della  prima  commissione  consiliare  al  fine di   portare un abbassamento 
dell'aliquota prima casa. Il Gruppo voterà l'astensione.

Assessore Giglio : precisa che la norma non consente di riportare i comodati alla stessa aliquota 
prima casa, al massimo si può ridurre allo 0,46 % , ribadisce che un punto sui comodati d'uso vale 
31.000,00 € per cui in base al gettito di giugno verificheremo l'eventuale modifica dell'aliquota.

Consigliere Diana: apprezzamento dell’Assessore Giglio, oltre allo sforzo in prospettiva che va a 
gravare sulla casa ai figli, è il frutto di un sacrificio non un reddito, il voto sarà di astensione non 
condividiamo le scelte prese, ma il voto di astensione è comunque un atto di fiducia in attesa di 
vedere un'attenzione maggiore sul tema.

Consigliere Magnani: l’IMU è un’imposta che di comunale ha ben poco, ai comuni è riservata una 
piccola quota, di fatto lo stato ha bisogno di gettito per mantenere l’euro e i patti di stabilità, se ciò 
non  succedesse  saremmo  fuori  dall’Europa  e  sarebbe  gravissimo.  Il  gettito  di  giugno  sarà  un 
indicatore fortissimo, potrebbe esserci nuovamente l'intervento dello stato,  le imprese sono state 
fortemente  colpite,  e  non  si  può  ridurre  l'aliquota  né  avere  altre  scelte,  semplicemente  perchè 
                                                        



dobbiamo perseguire una forma di sostegno solidale allo stato. Solo una piccola parte torna alle 
comunità  locali,  la  speranza  è  che  questo  governo  riporti  il  nostro  paese  allo  sviluppo,  il  ns. 
obiettivo deve essere di mantenere le imposte che rimangono sul territorio e sperare che l’efficienza 
dello stato risollevi la situazione generale.

Presenti e votanti n. 17

Con n. 11 voti favorevoli e 6 astenuti (Mengoli, Grandi, Marzaduri e Gennasi del Gruppo Consiliare 
“Marchi  Sindaco  –  Uniti  per  Castenaso”  e  Diana  e  Calà  del  Gruppo  Consiliare  “Lista  Civica 
Castenaso 5 Stelle – Beppegrillo.it”)

DELIBERA

1.  di  approvare  il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  municipale  propria” 
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della Legge 
n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;

3.  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 D.L. 18.01.1993 inserito dalla L. di conversione 
19.03.1993 n. 68 ed ai sensi dell’art 13  c. 15 L. 214/2011;

4. successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 c. 4   D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

 

                                                        



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL   SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimiliano Rizzi                     Dott. Andrea Fanti
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