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DELIBERAZIONE N. 41 

in data: 26.09.2012 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO   DELL'ATTO  DELIBERATIVO  N.  6  

ADOTTATO DAL CONSIGLIO  COMUNALE  NELL'ADUNANZA  DEL  

23  APRIME  2012 E APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE PER IL 

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012         
 

             L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - GOVI ALESSANDRO Presente    8 - GHINOI MARINA ISABELLA Presente  

2 - PEDRINI DANIELA Presente    9 - CASTAGNINI ALBERTO Presente  

3 - SIMONELLI GUSTAVO Presente  10 - TOZZI BRUNO Assente  

4 - MAZZONI ANDREA Assente  11 - LEONCELLI FABIO Presente  

5 - BECCARI DANIELE Assente  12 - CANEDOLI MATTEO Presente  

6 - MERZI SIMONE Assente  13 - ROSSELLI MARIA 

CRISTINA 

Presente  

7 - COLI ORNELLA Presente     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     4 

 

Assiste il Segretario Comunale  Sig. DIEMMI DR. GIANLUCA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOVI ALESSANDRO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

Il Responsabile del Settore  Il Responsabile del Settore Finanziario 

  

F.to Bacci Rag. Silvia F.to Bacci Rag. Silvia 
__________________________ __________________________ 

  

 

 

 

F.to  
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Il Sindaco introduce gli argomenti che hanno portato a riscrivere l’atto deliberativo di approvazione 

delle aliquote IMU 2012; in particolare si è soffermato sulla estesa possibilità di considerare 

abitazione principale l’immobile degli italiani residenti all’estero e  sulle valutazioni economiche 

per  ridurre le aliquote IMU alla fattispecie riguardante gli immobili dati in comodato gratuito ai 

parenti con rapporto di primo grado. Era un impegno che l’amministrazione si era presa, e 

nonostante 26.000,00 euro di minor introito, per essere in linea con gli altri comuni dell’Unione e 

anche su indicazione della minoranza, si è pensato di applicare un aliquota agevolata al 0,76% 

anziché al 0,86% per tale fattispecie, purché l’abitazione sia utilizzata da persone residenti. Pochi 

Comuni in provincia di Reggio Emilia hanno fatto questa operazione  e riteniamo sia una buona 

operazione, sottolineando inoltre che le nostre aliquote sono tra le più basse dell’intero territorio 

provinciale. 

Pedrini: questa operazione è un segnale più che altro di attenzione verso le famiglie, in quanto il 

risparmio per loro sarà di circa soli 80 euro. Avremmo voluto fare di più ma viste le proiezioni dei 

dati IMU si è pensato che per quest’anno sia saggio essere prudenti. 

Leoncelli: concordo nel cercare di tenere le aliquote il più basse possibile, molto bene 

l’abbassamento dell’aliquota sul comodato ai figli. Considero l’IMU un ingiustizia in quanto 

colpisce indistintamente anche chi ha meno. Voteremo favorevole visto lo sforzo fatto per abbassare 

l’aliquota sul comodato ai figli, anche se forse si poteva fare di più. 

Sindaco: l’Amministrazione terrà monitorato l’andamento del gettito IMU: nelle possibilità 

economiche questo sarà il settore dove sarà necessario intervenire quanto prima. 

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire. 

Udita la discussione e la finale proposta formulata dal Sindaco 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso 

che col D.Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt.7, 8, 9 e 14, viene istituita e disciplinata l’imposta municipale 

propria; 

che  col D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 

214, art. 13, viene anticipata in via sperimentale, a decorrere dell’anno 2012,  la disciplina 

dell’imposta municipale propria; 

che il D.L. 6/12/2011, n. 201 rinvia la disciplina dell’imposta municipale propria, in ordine a 

specifiche previsioni normative, al D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell’ICI; 

che l’articolo 52, del D. Lgs. 446/97, attribuisce ai comuni la potestà regolamentare generale delle 

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; 

che l’art. 59, del D. Lgs. 446/1997, attribuisce ai comuni la potestà regolamentare generale delle 

proprie entrate, anche tributarie, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da 

parte della normativa sopra richiamata; 

che con proprio verbale di deliberazione n. 6, adottato nell’adunanza del 23 aprile 2012, sono state 

approvate le aliquote per il pagamento dell’Imposta Municipale Propria, e che alla luce di nuove 

modifiche normative nonché ad un nuovo riordino delle aliquote si rende necessario l’annullamento 

dell’atto per permettere l’adozione di altra deliberazione con le nuove modifiche ed integrazioni;  
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Visto il regolamento dell’Imposta Municipale Propria modificato e rinumerato  con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2012; 

Dato atto:  

- che ai sensi dell’art. 13, comma 2,  del D. L. 6/12/2011, n. 201, l’imposta municipale propria ha 

per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 504/92, ivi compresa 

l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendo per abitazione principale 

l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 

dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell’abitazione 

principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 

se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, la base imponibile dell’imposta 

municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 

1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 

201 medesimo, come convertito in legge; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la legge di 

conversione, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno 

d’imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662, i 

seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 

c) 80 per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

d) 60 per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5; 

e) 55 per i fabbricati accatastati nella categoria catastale C/1;   

Considerato: 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l’aliquota di base dell’imposta è 

pari allo 0,76%  e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l’aliquota di base è ridotta allo 

0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e il Comune può modificarla in 

aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 8, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l’aliquota di base è ridotta allo 

0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del D. L. 

30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, e il Comune 

può ridurla fino allo 0,1%; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 9, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l’aliquota di base può essere 

ridotta fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 

43 del Testo Unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 

soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;  

 



 

 5 

Delibera di C.C. n. 41 del 26.09.2012 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la 

legge di conversione: 

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200,00 rapportati al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione, e se l’unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della maggiorazione, 

al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00;  

Dato atto che la detrazione per l’abitazione principale si applica, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del 

D. L. 6/12/2011, n. 201, alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti per le case popolari; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012, l’aliquota ridotta per 

l’abitazione principale e la relativa detrazione si applicano all’abitazione occupata dall’ex coniuge 

affidatario della casa coniugale in quanto titolare di diritto reale di abitazione; 

Richiamato altresì gli articoli 2 e 3 del regolamento dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2012, in base al quale, ai sensi dell’art. 13, 

comma 10, del D.L. 6/12/2011, 201,  l’aliquota ridotta e la relativa detrazione previste per l’unità 

adibita ad abitazione principale è estesa alla unità immobiliare e relative pertinenze posseduta da  

anziani o disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata, nonché all’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; 

Richiamato l’art. 9, comma 8 del D. Lgs. 14/3/2011, in base al quale si applicano all’Imposta 

Municipale Propria, tra le altre, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera h), del Decreto 

Legislativo 30/12/1992, n. 504, riguardante i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n. 507, ricadenti in aree montane o di 

collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984; 

Richiamata altresì la Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9, che indica il 

Comune di Busana tra quelli sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall’ICI ai sensi dell’art. 

7, lettera h) del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504;  

Considerato che nella difficile fase economica e sociale attuale si ha la necessità di adottare azioni 

volte a incentivare il lavoro e la produzione rispetto alle rendite cui consegue altresì l’opportunità di 

far pesare gli aumenti dell’imposta municipale propria in misura meno gravosa nei confronti del 

settore produttivo e commerciale; 

Considerato che la struttura sociale del territorio comunale vede la messa in disponibilità, da parte 

di genitori nei confronti dei propri figli o viceversa, di immobili ad uso abitazione principale, per i 

quali si ritiene necessario adottare azioni volte ad agevolare il soggetto passivo al fine di favorire 

indirettamente la presenza di famiglie residenti; 

Atteso che sulla base della normativa richiamata è volontà dell’Amministrazione Comunale 

determinare le seguenti aliquote:  

a) Aliquota di base 0,86 per cento; 
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b) Aliquota dello 0,48 per cento,  per le seguenti fattispecie: 

1. Abitazione principale e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l’immobile 

iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell’abitazione 

principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

2. Abitazione occupata dall’ex coniuge affidatario della casa coniugale, titolare di diritto 

reale di abitazione; 

3. Abitazione e relative pertinenze come sopra indicate posseduta da  anziani o disabili, 

titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 

4. Abitazione e relative pertinenze come sopra indicate posseduta da  cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, a 

condizione che non risulti locata; 

c) Aliquota del 0,9 per cento, per le aree fabbricabili;  

d) Aliquota dello 0,76 per cento,  per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale “D”, 

esclusa la categoria  D/10 qualora strumentale all’attività agricola perché esente, e alle categorie 

catastali “C/1” e “C/3” a condizione che detti immobili siano utilizzati da imprese; 

e) Aliquota del 0,76 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione e relative pertinenze, 

posseduta da  soggetti passivi, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, dati in uso con 

contratto di comodato gratuito, a famigliari con rapporto di parentela di primo grado; 

Considerato altresì che è volontà dell’Amministrazione Comunale stabilire nella misura di euro 

200,00 l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

Considerato infine che la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di euro 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 

400,00; 

Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, termine che per l’anno 2012 è stato 

spostato al 31 ottobre; 

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 40 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 della medesima 

normativa; 

Tutto ciò premesso; 

Con i seguenti voti espressi nelle forme di legge: 

Presenti Votanti Voti favorevoli Voti Contrari Astenuti 

9 9 9 0 0 
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DELIBERA 

 

 di annullare l’atto deliberativo n. 6 adottato dal Consiglio Comunale nell’adunanza del 23 

aprile 2012 avente per oggetto: Approvazione aliquote per l’anno 2012 per il pagamento 

dell’Imposta Municipale Propria; 

 Di stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

a) Aliquota di base 0,86 per cento; 

b) Aliquota ridotta dello 0,48 per cento, per le seguenti fattispecie: 

1. Abitazione principale e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale 

l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza 

dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo; 

2. Abitazione occupata dall’ex coniuge affidatario della casa coniugale, titolare di diritto 

reale di abitazione; 

3. Abitazione e relative pertinenze come sopra indicate posseduta da  anziani o disabili, 

titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata; 

4. Abitazione e relative pertinenze come sopra indicate posseduta da  cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, a 

condizione che non risulti locata; 

c) Aliquota del 0,9 per cento per le aree fabbricabili;  

d) Aliquota dello 0,76 per cento, per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale “D”, 

esclusa la categoria  D/10 qualora strumentale all’attività agricola perché esente, e alle 

categorie catastali “C/1” e “C/3” a condizione che detti immobili siano utilizzati da 

imprese; 

e) Aliquota del 0,76 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione e relative pertinenze, 

posseduta da  soggetti passivi, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, dati in uso con 

contratto di comodato gratuito, a famigliari con rapporto di parentela di primo grado; 

 

 Di stabilire nella misura di euro 200,00 l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale 

e relative pertinenze, specificando che la detrazione si applica per le fattispecie indicate ai punti 

b) 1, b) 2 e b) 3 e alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti per le case popolari; 

 Di dare atto che la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di euro 50,00 per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 

massimo di euro 400,00; 
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 Di provvedere all’invio della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi del art. 13, comma 15, del D. L. 6/12/2011, n. 201, 

convertito, con modificazione, dalla legge 22/12/2011, n. 214. 

 Di dichiarare con separata votazione e con i seguenti voti espressi nelle forme di legge: 

Presenti Votanti Voti favorevoli Voti Contrari Astenuti 

9 9 9 0 0 

il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.toGOVI ALESSANDRO F.to DIEMMI DR. GIANLUCA 

__________________________ __________________________ 

 
 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Busana per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 

 

Addì,   .  .         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIEMMI DR. GIANLUCA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  _______________ 

Il Segretario Comunale 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000,   n.267; 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

Addì, .................... 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

DIEMMI DR. GIANLUCA 

________________________ 

 


