
 

 
 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 20 del 23/04/2013  

COPIA 
 
Adunanza ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - seduta pubblica 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE - 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013. 
 

 
 
L’anno duemilatredici e questo giorno ventitre  del mese di Aprile  alle ore 

18:30 nella sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio 
Comunale. 

 
All’appello risultano : 
 
PIERINI GIULIO P 
MINARELLI ISACCO A 
BRINI GIANFRANCO P 
BADIALI DEBORA P 
SERRA SONIA P 
ROSSI SIMONA P 
BONAGA FERRUCCIO P 
DAVALLI ANGELO P 
BERSANI CARLO P 

ORLANDINI VALERIO P 
GOVONI EUGENIO P 
GIACON ANTONIO P 
GHERARDI LUCA P 
CARLOTTI GABRIELE P 
MAZZANTI MAURIZIO P 
CARISI LEDA P 
GIANFRANCESCO PASQUALE A 

 
 
Presenti n. : 15                     Assenti n. : 2 

 
Sono presenti gli Assessori: Luisa Cigognetti, Stefano Pezzi, Giovanni Montanari. 
 
Assiste il Segretario Generale D.SSA RITA PETRUCCI che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIANFRANCO BRINI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 

 

[  ] inviata ai Capigruppo Consiliari 
 
[  ] trasmessa al Co.Re.Co. 
 
[X] pubblicata all’Albo Pretorio in data 
29/04/2013  

COMUNE DI BUDRIO 
Provincia di Bologna 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENT ALE – 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 
dal 2014, sostituendo nel contempo, 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;  
 
VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che 
ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale 
Propria;  
 
CONSIDERATO che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale 
Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio 
Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con 
deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;  
 
VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale 
differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2013;  
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha 
previsto che:  
”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
CONSIDERATO che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 così come 
sostituito dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35 stabilisce che la delibera di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 1’gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 9 maggio dell’anno a cui la delibera si riferisce;  
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), 
integrato con i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale 
– Ufficio XII con Risoluzione n. 5/DF prot. N. 5534 del 28/03/20163, che modifica in 
modo sostanziale l’impianto di ripartizione dell’IMU fra Comune e Stato prevedendo: 

- la soppressione della riserva statale della quota di imposta di cui al comma 11 
dell’art. 13 del DL n. 201/2011; 

- la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del DL n. 
201/2011;  
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- la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 
13 del DL n. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D; 

- che gli importi relativi alla riserva di gettito statale, derivanti dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono essere modificati a 
seguito della verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi 
ai sensi del comma 3 dell’art. 5 dell’Accordo del 1° marzo 2012 presso la 
Conferenza Stato città e autonomie locali; 

 
CONSIDERATO che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà 
attendere l’emanazione del DPCM prevista entro il 30 aprile 2013 (nel caso in cui 
non venga raggiunto l’accordo entro tale data fra il Ministero dell’Interno-Ministero 
dell’Economia e delle Finanze-Conferenza Stato Città-Autonomie Locali il DPCM 
verrà emanato entro il 15 maggio 2013), il quale stabilirà le modalità previste per la 
restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad 
alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall’art. 1, comma 380, lettera 
b) della citata Legge n. 228/2012;  
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce 
che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della 
Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro la data del 30/09/2013;  
 
VISTA la propria deliberazione n. 44 del 30/10/2012 con cui si determinavano per 
l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria sperimentale 
IMU; 
 
RITENUTO in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l’anno 2013, 
le aliquote valevoli per l’anno 2012 di competenza comunale, eliminando l’elevazione 
della detrazione per soggetti con reddito ISEE inferiore a € 12.000,00 visto il numero 
irrisorio di autocertificazioni pervenute; 
 
RICHIAMATO  il vigente Regolamento delle Entrate Comunali adottato con delibera 
consiliare n. 133 del 21/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo 
le disposizioni degli articoli 52 del D. Lgs. N. 446/1997; 
 
VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria IMU” 
approvato con deliberazione n. 6 del 19 febbraio 2013; 
 
DATO atto che il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari ha espresso 
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
ESCONO i Consiglieri: Maurizio Mazzanti, Leda Carisi (Noi per Budrio); Antonio 
Giacon, Luca Gherardi, Gabriele Carlotti (Movimento 5 Stelle). 
PRESENTI: n. 10. 
 



Deliberazione di Consiglio n° 20 del 23/04/2013 

A SEGUITO di votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai 10 
Consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA  
 
1. di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2013,  sulla base delle motivazioni in 

premessa esposte, le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale 
propria (IMU) sperimentale: 
 
 

aliquote FATTISPECIE SOGGETTE ALL’IMPOSTA IMU 

0,92% 

Aliquota ordinaria per : 
a) aree edificabili,  
b) immobili locati   a canone libero,  
c) immobili posseduti da società IRES,  
d) fabbricati costruiti e destinati alla vendita ,  
e) immobili tenuti a disposizione  e/o sfitti, 
f) terreni agricoli, 
g) tutti i casi non espressamente assoggettati a 
diversa aliquota   
 

0,48% 

Aliquota ridotta per: 
a) abitazione principale  nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze  
nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7; 
b) unità immobiliari ad uso abitativo possedute a tito lo di 
proprietà o di usufrutto  da anziano o disabile  che acquisisce la 
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unitamente 
alle pertinenze ;  
c) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale,  annullamento,  scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario di 
detta unità immobiliare, unitamente alle pertinenze;  
d) alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Au tonomi per 
le case popolari  (IACP/ACER) e relative pertinenze; 
e) unità immobiliare e pertinenze  appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa , direttamente 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
f) unità immobiliari dei cittadini residenti all’estero  e 
relative pertinenze, non locate  
 

0,76% 

Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito  a 
parenti 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano  come 
abitazione principale con residenza anagrafica, a 
condizione che il comodatario non acquisisca, anche pro-
quota, la titolarità dell’immobile oggetto di concessione 
gratuita 
 

0,84% 
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola 

0,84% Immobili non produttivi di reddito fondiario, 
appartenenti alle categorie catastali diverse dalle 
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abitazioni e dalle pertinenze delle stesse, ai sensi 
dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 
limitatamente agli immobili strumentali per natura ed 
utilizzati direttamente ed esclusivamente dal possessore 
soggetto passivo IMU ai fini dell’esercizio di attività di 
impresa, arti o professioni 
 

0,1% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 
comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 
convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133, 
non classificati nel gruppo catastale D 
 

0,66% 

Immobili locati a “canone concordato” e relative 
pertinenze destinate ad abitazione principale con relativa 
residenza alle condizioni definite dagli appositi accordi tra 
le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei 
conduttori di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 
dicembre 1998 n. 431 
 

 
 

DETRAZIONI FATTISPECIE 
detrazione di Euro 200,00 maggiorata di 
Euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale,. 
L'importo complessivo, al netto della 
detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di Euro 400,00. La 
maggiorazione di Euro 50,00 opera 
limitatamente agli anni 2012 e 2013. 
 
 
 
 

a) per l’unità immobiliare ad uso abitativo 
adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo residente e per le 
relative pertinenze, come in premessa 
individuate 
 
b) per le unità immobiliari ad uso 
abitativo, e relative pertinenze, come in 
premessa individuate, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
direttamente adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, ad 
esclusione della maggiorazione per i figli 
 
c) per le unità immobiliari ad uso abitativo 
e relative pertinenze, come in premessa 
individuate, possedute a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziano o disabile che 
acquisisce la residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata 
 
d) per l’unità immobiliare ad uso abitativo 
e relative pertinenze, come in premessa 
individuate, del soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio,  risulta assegnatario della 
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casa coniugale 
 
e) per gli alloggi regolarmente assegnati 
dagli ex Istituti Autonomi per le case 
popolari 
 
f) per l’unità immobiliare dei cittadini 
residenti all’estero e relative pertinenze, 
non locate 
 

 
 
2. di stabilire, per finalità connesse alle verifiche fiscali, l'obbligo per i soggetti 

passivi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e delle maggiori detrazioni 
previste, pena l’esclusione dal diritto, di presentare al Servizio Tributi, entro il 31 
dicembre dell’anno d’imposta, apposita autocertificazione su modelli predisposti 
dall’ufficio; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze con le modalità ed entro i termini fissati dal 
Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35; 

 
4. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla 

base dei dati stimati ed attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri 
finanziari complessivi. 

 
Infine, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATA  l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
A SEGUITO di votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai 10 
Consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
RIENTRANO i Consiglieri: Maurizio Mazzanti, Leda Carisi (Noi per Budrio); Antonio 
Giacon, Luca Gherardi, Gabriele Carlotti (Movimento 5 Stelle). 
Presenti: n. 15. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  

_______________ ________________________ 
F.to GIANFRANCO BRINI F.to D.SSA RITA PETRUCCI 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del Dec. 

Leg.vo 267/2000; 
 
[ ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134 - comma 3 - del 

Dec. Leg.vo 267/2000. 
 
Budrio, 29/04/2013 IL SEGRETARIO GENERALE  
   F.to D.SSA RITA PETRUCCI 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 


