
 

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 

Provincia di Bologna 
 

Deliberazione n.   118 
COPIA 

Cat.  4  Cl. 1  Fasc. 1    

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA IMU – ANNO 2014 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno  29   (VENTINOVE)  del  mese di  SETTEMBRE   alle ore 

19, 00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

1) FAUSTO TINTI  Presente 

2) FRANCESCA MARCHETTI Assente   

3) DALL’OLIO FRANCESCO Presente 

4) TRAZZI STEFANO  Presente  

5) ROUIBI SARA  Presente 

6) BONDI ANDREA  Presente 

7) RANGONI MARTINA  Presente   

8) BORTOLOTTI CECILIA Presente  

      9)        GALLETTI ANDREA                Assente *  

        10)     DI SILVERIO ALESSANDRO  Presente  

11)    PRUNI EUGENIO   Presente 

12)     SEROTTI SILVIA   Presente  

13)    GALLO GIANLUIGI  Presente  

14)    PARENTI MARIO   Presente 

15)    GIANNELLA NICOLA O. Presente 

16)    CHIAVARO ANDREA  Presente  

17)    BRINI KATIUSCIA   Presente  

 

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca.  

 

Totale presenti: 15     Totale assenti:  2 
 

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale,  dott.ssa Cinzia Giacometti 
 

Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

1) Pruni Eugenio   2) Serotti Silvia   3)  Gallo Gianluigi  

 

(*) Assenza giustificata 

 



 

E’ entrata la Cons. Francesca Marchetti : Presenti n. 16 

      E’ uscita la Cons. Francesca Marchetti:    Presenti n. 15 

E’ uscito il Cons. Mario Parenti:                Presenti n. 14 

     E’ rientrata la Cons.Francesca Marchetti: Presenti n. 15 

E’ uscito il Cons. Nicola O. Giannella:        Presenti n. 14 

  

E’ entrata l’Assessore Anna Rita Muzzarelli  

E’ entrato l’Assessore Tomas Cenni 

    E’ entrato l’Assessore Fabrizio Dondi 

Gli interventi dei Consiglieri sono riportati nel verbale n. 117 in data odierna. 

Indi; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del 24/11/2011  

è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di 

“Servizio  Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata 

secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, 

definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la 

dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette 

dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo 

Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, 

Castel Guelfo di Bologna); 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28/12/2011 con 

la quale è stato approvato il comando del personale, l’attribuzione degli incarichi di direzione e la 

definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1/1/2012, vanno a fare parte 

dell’organico dell’Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale 

l’individuazione di un  Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella 

gestione associata oggetto della presente convenzione, i Referenti siano nominati “Funzionari 

Responsabili” di imposta ai sensi della normativa vigente, che in tale veste adottano tutti gli atti 

gestionali nelle rispettive materie;  

 

Preso atto del provvedimento prot. n.3277/6 del 27.05.2014 di nomina del Dirigente dell’Ufficio 

Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Dal Monte; 

 

Visto l’art. 1 comma 639  e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) 

con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che conferma la disciplina della 

componente patrimoniale nel tributo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita con art. 8 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;  

 

Visto l'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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; 

 

Richiamata la deliberazione C.C. n.80 del 27/9/2012 con la quale l'Amministrazione Comunale 

provvedeva ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 



e la delibera C.C. n. 51 del 06/05/2014 di modifica del suddetto regolamento a decorrere 

dall’1/1/2014; 

 

Preso atto che il Comune di Castel San Pietro Terme ha adottato nella seduta di C.C. del 6 maggio 

’14 la delibera n°52 di determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2014, rimaste invariate 

dall’adozione delle stesse, ossia dall’anno d’entrata in vigore dell’imposta IMU, anno 2012; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 380 lett. a) della Legge 24.12.2012, n. 228, è soppressa 

la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011; 

 

Considerato altresì che, sensi del medesimo comma 380 lett. f) della L. n. 228/2012, è tuttavia 

riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all’art. 13 del Decreto Legge n. 

201/2011, 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, del citato art. 13;  

 

Richiamato il comma 707 dell'art. 1 della soprarichiamata legge stabilità 2014 che definisce 

assoggettate ad IMU le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9, 

mentre ai sensi del comma 710 sono esentati da IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale come 

definiti all'art.13, commi 7 e  8 DL 201/2011; 

 

Visto il disposto del comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, che dà facoltà ai Comuni di 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard del 0,76 per cento; 

 

Preso atto altresì delle modifiche normative ed integrazioni apportate al DL 201/2011, come il DL 

102 del 31 agosto 2013; 

 

Visto l’art 193 comma 3 del D.Lgs 267/00 dove si prevede che “Per il ripristino degli equilibri di 

bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  l'ente  può 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai  tributi  di  propria competenza entro la data di cui al 

comma 2”;  

 

Considerato che, come previsto nel documento di salvaguardia e all’O.d.G. della presente seduta, è 

necessario procedere alla modifica delle aliquote IMU per alcune fattispecie imponibili; 

 

Ritenuto definire le aliquote IMU 2014, aumentando di un punto percentuale quella dei terreni 

agricoli non a conduzione diretta, ossia i terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola 

portandola dal 7,6 per mille al 8,6 per mille; 

 

Considerato che tale incremento d’aliquota IMU determina una maggior entrata stimata in € 

85.000,00; 

 

Considerato quanto previsto dalla predetta delibera di C.C. n°48/2014, in cui viene stabilito che, in 

caso di squilibrio della gestione corrente, le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi potranno 

essere modificate entro il 30/9/2014;  

 

Considerato quindi necessario modificare la precedente delibera di C.C. n°52/2014 d’adozione delle 

aliquote IMU 2014, relativamente all’aliquota IMU dei terreni agricoli non a conduzione diretta; 

 



Preso atto, ai sensi della D. Lgs. n.  267/2000 art. 49, 1° comma del parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio Tributi Associato Dott.ssa Claudia Dal Monte e alla 

regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario, e ss.mm. ed ii., come da allegato;  

 

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente Stefano Trazzi: 

Favorevoli: n. 11 

Contrari:     n. 3 Capogruppo Gallo (Gruppo il Tuo Comune) 

                Capogruppo Chiavaro, Consigliere Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle) 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare, con decorrenza 1/1/2014 e con revoca del relativo disposto di cui alla 

delibera di C.C. n°52/2014, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, 

l’aliquota IMU dei terreni agricoli non a conduzione diretta - ossia dei terreni agricoli 

diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola -, incrementandola di un 

punto percentuale rispetto al 2012 e 2013, stabilendola nella misura del 0,86%; 

 

2. di definire, sulla base delle precedenti considerazioni, le seguenti aliquote 

dell'imposta municipale propria per l’anno 2014, con decorrenza dall’1/1/2014: 

 

 aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,96%, da applicarsi per tutti i 

casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 aliquota IMU nella misura del 1,06% per le abitazioni (e relative pertinenze)  utilizzate 

come seconda casa od inutilizzate, non locate e non cedute in uso gratuito a soggetti 

ivi residenti, così come definite all’articolo”Abitazione tenuta a disposizione” del 

regolamento comunale IMU; 

 aliquota IMU nella misura del 0,76% per le abitazioni (e relative pertinenze), locate, a 

titolo di abitazione principale, risultante da residenza  anagrafica, alle condizioni 

previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà 

edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative,  ai sensi del 

comma 3 e 4 dell’art. 2 della legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone 

concordato), valutato il precedente assoggettamento ad aliquota ridotta ICI del 0,1 per 

mille ed al fine di mantenere calmierato il mercato delle locazioni con l’utilizzo dei 

canoni concordati.  

All'Ufficio Tributi deve essere consegnata idonea dichiarazione in autocertificazione 

dal            contribuente,  ai  sensi  della  normativa (Dpr 445/2000), relativa al 

contratto di locazione in oggetto adottato, al fine di usufruire dell’aliquota,  entro il 

termine di pagamento della prima rata, della seconda se la stipula del contratto è 

successiva alla scadenza della prima rata;  

 aliquota IMU nella misura del 0,76% per i terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione 

previdenziale agricola e per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità ai sensi 

dell’art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla 

legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 

244, articolo 1. 

In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata, 

dal contribuente, (entro il termine di pagamento della prima rata, della seconda se la 



soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione 

in autocertificazione,  ai  sensi  della  normativa (Dpr 445/2000), relativamente al 

possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell’art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive 

modifiche,  al fine di usufruire dell’aliquota ridotta rispetto a quella stabilita come 

ordinaria dal Comune; 

 aliquota IMU nella misura del 0,86% per i terreni agricoli diversi da quelli posseduti e 

condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

gestione previdenziale agricola; 

 aliquota IMU del 0,5%, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella 

categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, 

ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 

del regolamento IMU, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale come indicata all'art. 13, comma 10 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e 

ss.mm.ii.;  

 

3. di dare atto che tramite questo incremento d’aliquota IMU la maggior entrata è 

stimata in  

€ 85.000,00; 

 

4. di incaricare l’ufficio Tributi – Servizio Associato  di provvedere alla trasmissione 

telematica della  presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla norma di 

legge, nonché di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. 

 

 

Dopo la votazione Rientra il Cons. Giannella: presenti n. 15  

 

Indi; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente Steefano Trazzi: 

Favorevoli: n. 11 

Contrari:     n. 4 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella  (Gruppo il Tuo Comune) 

                Capogruppo Chiavaro, Consigliere Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle) 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/00. 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA IMU – ANNO 2014 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e ss.mm. ed ii. 

 

(X)  Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

 

(  )  La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti  sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

Castel San Pietro Terme, lì  23/09/2014 

                                

                Il Dirigente Servizio Tributi Associato NCI 

                                                                     D.ssa Claudia Dal Monte 

        ___________________________________ 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e ss.mm. ed ii. 

 

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Castel San Pietro Terme, li 24/09/2014 

                                         

Il Funzionario delegato                                                                                       

 Dott.ssa Claudia Paparozzi 

          

___________________________ 

 
 



 

 

COPIA 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 Il Presidente del Consiglio                             Il Segretario  Generale  

      F.to Geom.Stefano Trazzi                              F.to  Dott.ssa Cinzia Giacometti  

 

 

 

 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal  11/10/2014 

La presente è copia conforme all’originale. 

Lì,  11/10/2014         

                Il  Resp. Affari Istituzionali 

              F.to Claudia Chiusoli   

                    ______________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi 

dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________. 

            

         Il Funzionario 

                                F.to  

______________ 

    

 


