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Data

Seduta NR.

29/10/2012

 39 

 5

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 29/10/2012 alle 

Ore 20:30 in adunanza URGENTE di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 

modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/10/2012 alle ore 20:30

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SFONTANA GIANNI

SPIACENTINI ARNALDO

SMUCCI FABIO

SCAPITANI PIETRO NATALE

SPALANDRI LINO

SMARCOLINI LUCA

NBIONDINI ROBERTO

SSASSATELLI ALFREDO

NFONTANA ELISA

SPIERAZZI ELIO

SGIGLI MARCO

SPALANDRI GIANCARLO

STAZZIOLI ENZO

Totale Presenti 11 Totali Assenti 2

BIONDINI ROBERTO; FONTANA ELISA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  BUSCIGLIO GAETANO.

In qualità di SINDACO, il  FONTANA GIANNI assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale, 

porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative 

con i documenti necessari.
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OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2012. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 

• Gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, con i quali è stata 
istituita e disciplinata l’Imposta Municipale Propria, con effetti decorrenti dall’anno 
2014; 

• L’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 214 del 22/12/2011, con il quale è stata anticipata al 2012 l’entrata in vigore 
in via sperimentale dell’Imposta Municipale Propria, apportando al contempo modifiche 
sostanziali alla nuova imposta; 

• L’articolo 4 del Decreto Legge n. 16 del 2/3/2012, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 44 del 26/04/2012, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche 
all’Imposta Municipale Propria; 

VISTE, in particolare, le attuali disposizioni in materia di aliquote e detrazioni di base, previste 
dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del 
Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012, di seguito riassunte: 

• aliquota di base fissata nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni, 
con deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 
15/12/1997, di modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali; 

• aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, con 
possibilità per i Comuni, di modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 
punti percentuali; 

• aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, 
comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con possibilità per i Comuni di ridurre la stessa fino 
allo 0,1 per cento; 

• dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 
2013 la 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 destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo 
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 

• è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria 
calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali 
strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 

• la riserva della quota statale di cui al precedente capoverso non si applica agli immobili 
posseduti dai Comuni nel proprio territorio e per gli immobili posseduti da ex Iacp e 
Cooperative a proprietà indivisa; 

RICHIAMATE le seguenti facoltà riconosciute ai Comuni dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 
201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge 
n. 44/2012 e dall’art. 56, comma 1, del D.L. n. 1/2012: 
- riduzione fino allo 0,4 per cento per: 

• immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui 
dl D.P.R. n. 917/1986; 

• immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 
• immobili locati; 

- riduzione fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque 
per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 
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- considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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, a condizione che la stessa non risulti 
locata, applicando per tale fattispecie l’aliquota ridotta dello 0,4% e le detrazioni previste per 
l’abitazione principale; 
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che la stessa non risulti locata, applicando per tale fattispecie l’aliquota 
ridotta dello 0,4% e le detrazioni previste per l’abitazione principale; 
PRESO ATTO, altresì, che, sul disposto del comma 12-bis dell’articolo 13, del Decreto Legge n. 
201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge 
n. 44/2012, per l’anno 2012: 
- il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione 
di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di 
base e la detrazione prevista dalla norma, mentre il saldo dovrà essere effettuato sulla base 
dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata; 
- l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è versata in tre rate 
di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a un terzo dell’imposta calcolata applicando 
l’aliquota di base e la detrazione della norma, da corrispondere rispettivamente entro il 16 
giugno e il 16 settembre, mentre il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 
anno con conguaglio sulle precedenti rate è da versarsi entro il 16 dicembre; 
RICHIAMATI i commi 8, ultimo periodo e 12-bis, penultimo periodo dell’articolo 13, del Decreto 
Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 
dalla Legge n. 44/2012, che prevedono l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri da emanare entro il 10 dicembre 2012, con i quali si provvede alla 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabiliti, sulla base del gettito 
della prima rata, nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali; 
RICHIAMATO, altresì, l’ultimo periodo del comma 12-bis dell’articolo 13,  comma inserito 
dall'art. 4, comma 5, lett. i), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 
26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a), D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, che testualmente recita: “Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati 

aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo.  

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 2/8/2012 con il quale è stato differito al 
31/10/2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 
2012; 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato nella 
presente seduta del Consiglio Comunale; 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
CONSIDERATO che: 
- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 
assegnate al Comune di Frassinoro, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta 
ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al 
fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; 
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- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più 
tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati 
e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 
- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 
dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 
201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al 
gettito dell’ICI; 
- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze per ciascun comune; 
- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il 
termine del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla 
base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito 
complessivo previsto per l’anno 2012; 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per 
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di recepire ed approvare il prospetto 
riepilogativo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, contenente le aliquote 
e detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, così come definite dalla norma 
vigente proposte dalla Giunta Comunale con delibera n. 112 del 17.10.2012, come di seguito 
indicato: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

ALIQUOTE E DETRAZIONI 2012 

 
TIPOLOGIA ALIQUOTA DESTINAZIONE 

QUOTA 

DETRAZIONE MAGGIORE 

DETRAZIONE 

PER OGNI 

FIGLIO DI ETA’ 

NON INFERIORE 

A 26 ANNI 

Unità immobiliare 
adibita ad abitazione 
principale e relative 
pertinenze (una sola 
per ciascuna categoria 
catastale C/2,C/6,C/7) 

0,45% Interamente al 
Comune 

€ 200,00 € 50,00 

Unità immobiliare 
posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto 
da anziani o disabili 
residenti in istituto di 
ricovero o sanitario a 
seguito di ricovero 
permanente, a 
condizione che la 
stessa non risulti 
locata. Lo stesso 
regime si applica alle 
eventuali pertinenze 

0,45 Interamente al 
Comune 

€ 200,00 € 50,00 

Altri immobili 1,03% 0,38 allo Stato 
0,65 al Comune 

/ / 

Aree fabbricabili 1,03% 0,38 allo Stato 
0,65 al Comune 

/ / 

Alberghi e campeggi in 
attività 

0,76% 0,38 allo Stato 
0,38 al Comune 

/ / 
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PRESO atto che, in applicazione dell’articolo 2 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria viene applicata la stessa aliquota prevista per l’abitazione principale e 
relative pertinenze alle unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente dello Stato, a 
condizione che le stesse non risultino locate; 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 “a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.” 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le 
modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale 
propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 
15 dell’art. 13; 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U delle 
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art.3 del 
D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
servizio Finanziario; 
VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti alla situazione economico-
finanziaria dell’ente e che,  ai sensi dell’art.49  del T.U delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, e 
dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, 
il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione; 
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti: n. 11 Votanti: n. 8; Astenuti n.3 (i Consiglieri Gigli, Tazzioli e Palandri 
Giancarlo) 
Voti favorevoli n.7; contrari n.1 (il Consigliere Pierazzi) 
 

D E L I B E R A 

 
 

1) Di approvare per l’anno 2012 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria 
come indicate nella seguente tabella: 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

ALIQUOTE E DETRAZIONI 2012 

 
TIPOLOGIA ALIQUOTA DESTINAZIONE 

QUOTA 

DETRAZIONE MAGGIORE 

DETRAZIONE 

PER OGNI 

FIGLIO DI ETA’ 

NON INFERIORE 

A 26 ANNI 

Unità immobiliare 
adibita ad abitazione 

0,45% Interamente al 
Comune 

€ 200,00 € 50,00 
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principale e relative 
pertinenze (una sola 
per ciascuna categoria 
catastale C/2,C/6,C/7) 
Unità immobiliare 
posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto 
da anziani o disabili 
residenti in istituto di 
ricovero o sanitario a 
seguito di ricovero 
permanente, a 
condizione che la 
stessa non risulti 
locata. Lo stesso 
regime si applica alle 
eventuali pertinenze 

0,45 Interamente al 
Comune 

€ 200,00 € 50,00 

Altri immobili 1,03% 0,38 allo Stato 
0,65 al Comune 

/ / 

Aree fabbricabili 1,03% 0,38 allo Stato 
0,65 al Comune 

/ / 

Alberghi e campeggi in 
attività 

0,76% 0,38 allo Stato 
0,38 al Comune 

/ / 

 
2) Di prendere atto che, in applicazione dell’articolo 2 del Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria viene applicata la stessa aliquota prevista per 
l’abitazione principale e relative pertinenze alle unità immobiliari posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 

 
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le 
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fontana Gianni

F.to BUSCIGLIO GAETANO

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

30/10/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Busciglio Gaetano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

30/10/2012

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

F.to Busciglio Gaetano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 09/11/2012 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

09/11/2012

Ferrari Alessandro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Lì,

È copia conforme all'originale.

30/10/2012



COMUNE DI FRASSINORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI MODENA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to  Marcolini Morena

F.to  Marcolini Morena

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI25/10/2012

25/10/2012
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OGGETTO


