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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 

Delibera N.:   50          Data:     26/09/2012 
 

 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 

2012.  APPROVAZIONE.                 

 

 

 

Il giorno 26 Settembre 2012, alle ore 20:30, nella sala del consiglio, in Fidenza, si è riunito il 

consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge. 
 

 

All’appello risultano presenti: 

 

 

NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE 

CANTINI MARIO S TOSCANI MARIA S 
GAMBAZZA LAZZARO S CABASSA ANDREA S 
CAVALLI VITTORIO S MONTANARI ENRICO S 
PATRONI ENRICO S TOSCANI LUIGI S 
AMBROGGI FRANCESCA S MALVISI DAVIDE S 
BERNAZZOLI ANGELO S GHISONI FRANCESCO S 
GAMBARINI FRANCESCA S BACCHINI ROBERTO S 
SESENNA MIRKO S SARTORI RITA S 
BASILE VINCENZO S CANELLA MARTINA S 
COMELLI ILARIA S CERRI GIUSEPPE S 
ALIANI LUCA S  

 

 

Assiste il Segretario Generale dr.  IANNELLI ANGELA. 

Constatata la legalità dell’adunanza, il consigliere anziano GAMBARINI FRANCESCA 

apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all’ordine del giorno. 

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: MALVISI DAVIDE, SARTORI 

RITA, CAVALLI VITTORIO. 

Comune di Fidenza 
 



Pagina 2 di 10Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  

Angela Maria Iannelli il 02/10/2012 8.58.52 
Francesca Gambarini il 12/10/2012 12.26.03 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005   

ID: 653002 del 28/09/2012 10.15.23 
Delibera: 2012/50 del 26/09/2012 

Registro: REGALBO, 2012/185 del 12/10/2012 
 

Assistono alla seduta i seguenti assessori: TANZI STEFANO FRANCHI GIUSEPPE 

BACCHI MODENA FULVIA AIELLO DANIELE    . 

 

 

Delibera N.:   50          Data:     26/09/2012 

 

 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L’ANNO 2012.  APPROVAZIONE.                 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati:  

• l’art. 13, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge  22 

dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, che ha anticipato, in via 

sperimentale per gli anni dal 2012 al 2014, l’istituzione dell’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.); 

• il d.lgs.14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14, in materia di Imposta municipale 

propria; 

• l’art. 13, comma 13, del citato d.l. n. 201/2011, che stabilisce la vigenza delle 

disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del d.lgs. 23/2011 e conferma, anche per 

l’I.M.U., la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, prevista all’art. 

52, del d.l.gs. n. 446/1997, secondo cui “le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

l’individuazione e la  definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

dell’ aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti; 

• l’art. 1, comma 169, della legge  27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per l’approvazione, del bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine anzidetto, 

hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento; 
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• l’art. 13, comma 12 bis, del citato d.l. 201/2011, nel testo modificato dal d.l. 2 marzo 

2012, n. 16, convertito dalla legge del 24 aprile 2012, n. 44, secondo cui, in deroga 

all'articolo 172, comma 1, lettera e), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all’art. 1, 

comma 169, della predetta legge  n. 296/2006, i comuni possono approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione di applicazione delle aliquote  e 

detrazioni dell’ I.M.U., entro e non oltre il termine del 30 settembre 2012; 

• il decreto del Ministero dell’ Interno  2 agosto 2012, che ha differito al 31 ottobre 

prossimo il termine per l’adozione della deliberazione di approvazione del bilancio di 

previsione 2012 degli enti locali; 

Preso atto che, secondo l’art. 13, del d.l.  n. 201/2011, con deliberazione consiliare, i comuni 

possono: 

• modificare l'aliquota di base dell’imposta municipale propria, dello  0,76 per cento, in 

ragione di  0,3 punti percentuali,  in aumento o in diminuzione (comma 6); 

• modificare l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale, come definita 

dall’articolo 13, comma 2, del d.l. 201/2011 e per le relative pertinenze, in aumento o in 

diminuzione di  0,2 punti percentuali (comma 7); 

• modificare l'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per l’imposta dovuta sui fabbricati rurali 

ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993,  n. 557, 

convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,  riducendola fino allo 0,1 per cento 

(comma 8); 

• modificare l’aliquota di base dello  0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento, 

per gli  immobili non produttivi di reddito fondiario, a norma  dell'art. 43, del d.p.r. n. 

917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 

reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del citato d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, 

secondo cui: 

• dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 

euro  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

• per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al punto precedente, è maggiorata di 50 

euro 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 della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l'importo di 400 euro; 

• i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio di 

previsione. Se il comune stabilisce questa agevolazione, non può disporre l’applicazione 
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di aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del 

soggetto passivo; 

• la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, si applica anche 

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati 

dall’Acer, di cui all’articolo 8, comma 4,  del d.lgs. n. 504/1992; 

• con previsione regolamentare, i comuni possono considerare direttamente adibita ad 

abitazione principale  e relative pertinenze, l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ovvero da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato italiano, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

Visto l’art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 

aprile 2012,  n. 44, il quale  ai soli fini dell’applicazione dell’I.M.U., dispone che 

l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende 

in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione e quindi la titolarità della soggettività 

passiva dell’imposta e il riconoscimento delle agevolazioni per abitazione principale all’ex-

coniuge assegnatario; 

Visto l’art. 13, commi 10 e 11, del d.l. n. 201/2011, nel testo modificato del d.l. n. 16/2012, 

convertito dalla legge n. 44/2012, che riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà 

dell’importo calcolato applicando l’aliquota di legge dello 0,76 per cento, alla base imponibile 

di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, delle 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, degli alloggi regolarmente assegnati dall’Acer, 

nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Constatato che questa Amministrazione: 

a) non intende gravare l’imposizione fiscale sull’abitazione principale, essendo un cespite 

patrimoniale che assolve una funzione sociale fondamentale, poiché costituisce il nucleo 

della famiglia e della convivenza civile; 

b)  vuole tutelare il patrimonio dei ceti sociali più meritevoli di protezione, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti, anche tenuto conto del particolare momento di difficoltà 

economica, riducendo il prelievo fiscale per  le seguenti tipologie imponibili: 

• conferma dell’aliquota di base dello 0,40%, stabilita dall’art.13, comma 7, del d.l. 

n. 201/2011, per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

• assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, riconoscendo il 
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diritto alla detrazione d’imposta di 200 euro e, per gli anni 2012 e 2013, quella di 

50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad 

abitazione principale;  

• assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

italiano; 

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati dall’ACER; 

• unità immobiliari abitative, e relativa autorimessa, locate con contratto concordato 

in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ad un soggetto che la utilizza come 

abitazione principale, come definita dall’articolo 13, comma 2, del d.l. 201/2011; 

• fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 

del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133; 

 

Richiamato il quadro normativo vigente per l’attribuzione ai Comuni di entrate da 

federalismo fiscale municipale e trasferimenti erariali, per l’anno 2012, di seguito riassunto: 

• l’art. 14, comma 2, del d.l. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, con cui sono 

state rideterminate le risorse finanziarie statali dovute ai Comuni per l’anno 2012; 

• la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni, a seguito delle 

disposizioni previste dal d.lgs. n. 23/2011; 

• la soppressione dell’applicazione dell’addizionale comunale sull’accisa per l’energia 

elettrica, disposta dall’art. 2 comma 6, del d.lgs. n. 23/2011; 

• la riduzione commisurata alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria, 

per 1.450 milioni di euro, disposta dall’art. 28, commi 7 e 9, del d.l. n. 201/2011, 

convertito in legge n. 214/2011 che,  per il Comune di Fidenza, comporta una riduzione 

del “fondo sperimentale di riequilibrio” di 957.311 euro; 

• gli effetti compensativi derivanti dall’istituzione dell’imposta municipale propria, 

previsti dall’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201/2011 e successive modificazioni, che per  

comune di Fidenza determinano una riduzione del “fondo sperimentale di riequilibrio” 

di 612.039 euro; 

• il calcolo degli effetti finanziari derivanti dalle predette disposizioni, è stato elaborato 

dal M.E.F., Dipartimento delle Finanze, sulla base del gettito I.M.U., calcolato sui 

versamenti d’imposta in acconto effettuati a giugno 2012, aggiornato con decreto 

ministeriale dell’ 8 agosto scorso, dal quale risulta che il gettito del Comune di Fidenza, 

con l’applicazione delle aliquote di base per l’anno 2012, ammonta a 8.011.280 euro; 

• la riduzione legale del fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2012 a carico del 

Comune di Fidenza, comunicato dal Ministero dell’Interno è di complessivi 1.569.350 

euro; 
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Dato atto:  

• che sulla base delle stime elaborate dai Ministeri dell’Economia e Finanze e dell’Interno, 

il gettito I.M.U., con aliquote di base, spettante al Comune di Fidenza per l’anno 2012, è 

di 8.011.280 euro; 

• che il Fondo Sperimentale di riequilibrio spettante a questo comune per l’anno 2012, è 

stato ridotto di 1.569.350 euro; 

• che, sulla base dei predetti elementi, per assicurare qualità e quantità dei servizi alla 

persona e di quelli  indispensabili e per conservare il pareggio economico-finanziario del 

bilancio di previsione 2012-2014, pur con la razionalizzazione e la riduzione della spesa 

già effettuate in questi ultimi anni, dall’applicazione dell’I.M.U. per l’esercizio 2012, è 

necessario il gettito di 10.500.528 euro; 

Rilevato che, secondo le simulazioni del gettito d’imposta elaborate dal servizio tributi, con 

gli imponibili della banca dati dell’I.C.I., questa Amministrazione, per l’anno 2012, intende 

applicare le seguenti aliquote di imposta, mantenendo invariate le detrazioni di legge previste 

per l'abitazione principale e quelle assimilate dal regolamento del tributo: 

• aliquota dello 0,40 per cento, per l’abitazione principale e relative pertinenze, come 

definita dall’articolo 13, comma 2, del d.l. 201/2011: “l'immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”; 

• aliquota dello 0,40 per cento, per l’unità immobiliare e relativa pertinenza, posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari, per ricovero permanente, ovvero da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato italiano, a condizione che la stessa non risulti locata, 

essendo queste fattispecie impositive assimilate all’abitazione principale, dal 

Regolamento per l’applicazione dell’imposta, approvato con propria deliberazione 

odierna n. 49; 

• aliquota dello 0,40 per cento, per le unità immobiliari e autorimesse di pertinenza, 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari e agli alloggi posseduti e regolarmente assegnati 

dall’ACER; 

• aliquota ridotta dello 0,60 per cento, e autorimessa di pertinenza, di proprietà di persone 

fisiche, locate con contratto concordato, a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 9 

dicembre 1998, n. 431, a persone fisiche che vi risiedono anagraficamente e vi 

dimorano abitualmente; 

• aliquota maggiorata all’ 1,06 per cento, per le unità immobiliari ad uso abitativo e 

relative pertinenze, tenute a disposizione del proprietario o titolare di altro diritto reale, 

prive di contratto di locazione o di comodato registrati, o per le quali non siano 

documentati consumi di acqua, energia elettrica, e/o di riscaldamento, probatori di 

utilizzazione abitale; 
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• aliquota ridotta allo 0,15 per cento, per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 

di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla 

legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

• aliquota ordinaria dello 0,91 per cento, per i terreni, le aree fabbricabili ed i fabbricati 

non rientranti nelle categorie di immobili precedenti. 

 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 

approvato con propria deliberazione odierna n. 49 del 26 settembre 2012 che disciplina gli 

elementi essenziali dell’imposta e ogni altro aspetto per l’applicazione del tributo nel comune 

di Fidenza, con effetto dal 1° gennaio 2012; 

 

Visti: 

• lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 72 del 9 dicembre 2003, 

esecutiva; 

• il “Regolamento unico delle entrate tributarie comunali”, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 4 febbraio 2004 e successive modificazioni; 

• il “Regolamento di contabilità”, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 

10 del 28 febbraio 1997, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 4 

settembre 2012; 

 

Recepito il parere, espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

dal dirigente del settore “servizi finanziari e programmazione”, anche responsabile della 

gestione dei tributi comunali, secondo cui la “proposta di deliberazione è tecnicamente e 

contabilmente regolare”; 

 

Con n. 11 voti favorevoli (Cantini Mario, Gambazza Lazzaro, Cavalli Vittorio, Patroni 

Enrico, Ambroggi Francesca, Bernazzoli Angelo,  Sesenna Mirko,   Comelli Ilaria, Aliani 

Luca, Toscani M. Alessandra, Cabassa Andrea), n. 9 voti contrari (Montanari Enrico,  Toscani 

Luigi, Malvisi Davide, Ghisoni Francesco, Bacchini Roberto, Sartori Rita, Canella Martina, 

Gambarini Francesca, Basile Vincenzo) e 1 astenuto (Cerri Giuseppe), palesi, presenti e 

votanti n. 21 consiglieri; 

 

DELIBERA 

 

1. di disporre l’applicazione nel comune di Fidenza delle seguenti aliquote e detrazioni 

dell’Imposta municipale propria (I.M.U.), per l’anno 2012: 

  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40% 
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Tipologia imponibile Aliquota 

Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta, a titolo di proprietà o di 

usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

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

risulti locata 

0,40% 

Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta, a titolo di proprietà o di 

usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 

condizione che non risulti locata 
0,40% 

Unità immobiliari e autorimesse di pertinenza, appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci 

assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dall’ACER  

In entrambi i casi spetta la detrazione di 200 euro prevista per l’abitazione 

principale, ma non spetta l’ulteriore detrazione prevista per i figli 

conviventi del soggetto passivo (trattandosi di persone giuridiche) 

0,40% 

Unità immobiliare e autorimessa di pertinenza, di proprietà di persone 

fisiche, locata con contratto stipulato a norma dell’art. 2, comma 3, della 

legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato) a persone fisiche che vi 

risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente 

0,60% 

Unità immobiliari ad uso abitazione e relative pertinenze, tenute a 

disposizione dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, prive di 

contratto di locazione o di comodato registrati, o per le quali non siano 

documentati consumi di acqua, energia elettrica, e/o di riscaldamento, 

probatori di utilizzazione abitale 

1,06% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 

dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133  
0,15% 

Tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie precedenti 0,91% 

Detrazioni per l’abitazione principale e per i figli 

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, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la 

destinazione; 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 stessa si verifica.  

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo, è maggiorata di 50 

euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
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abitualmente e residente anagraficamente, nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale.  

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

superare l’importo massimo di 400 euro. 

 

2. di dare atto che questa deliberazione, per l’art. 1, comma 169, della legge n. 

296/2006, entra in vigore dal 1° gennaio 2012; 

3. di trasmettere questa deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del d.l. n. 

201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nell’apposito 

decreto dello stesso ministero; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n. 11 voti favorevoli (Cantini Mario, Gambazza Lazzaro, Cavalli Vittorio, Patroni 

Enrico, Ambroggi Francesca, Bernazzoli Angelo,  Sesenna Mirko,   Comelli Ilaria, Aliani 

Luca, Toscani M. Alessandra, Cabassa Andrea), n. 9 voti contrari (Montanari Enrico,  Toscani 

Luigi, Malvisi Davide, Ghisoni Francesco, Bacchini Roberto, Sartori Rita, Canella Martina, 

Gambarini Francesca, Basile Vincenzo) e 1 astenuto (Cerri Giuseppe), palesi, presenti e 

votanti n. 21 consiglieri; 

 

DELIBERA 

4. di dichiarare, con separata votazione, questa deliberazione immediatamente esecutiva 

ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

GAMBARINI FRANCESCA IANNELLI ANGELA 

 

 

 

 

 


