
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA PER L'ANNO 2012.

 29 Nr. Progr.

21/06/2012Data

 6Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 21/06/2012 alle ore 21:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Sala Consiliare "Don Nerino Francia" del Centro 

Civico, oggi 21/06/2012 alle Ore 21:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di 

invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di legge.

Cod. Materia

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

SFANTINI MAURO - SINDACO

STERNELLI MAURO

NGIBERTI CRISTIAN

SPUGNAGHI GIOVANNI

NBERTOLINI PAOLO

SMARCHETTI GIULIANA

SMACCHIONI DANTE

SAGUZZOLI MICHELA

NRIVI SONIA

SLIBBRA RINO

NGOTTARDI CLAUDIO

SRIGHI WAINER

SCANDELI BORTOLOMEO

SVENTURELLI MARCO

NCASTELLARI VINCENZO

SBENASSATI FRANCESCO

NCORRADINI MORENO

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 6Totale Presenti: 11

GIBERTI CRISTIAN; BERTOLINI PAOLO; RIVI SONIA; GOTTARDI CLAUDIO; CASTELLARI 

VINCENZO; CORRADINI MORENO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dr.ssa VITALE ROBERTA.

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.FANTINI MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità 

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

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala 

sono depositate da 24 ore le proposte telative con i documenti necesari.

RIGHI WAINER, AGUZZOLI MICHELA, VENTURELLI MARCO
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER 

L'ANNO 2012. 

 

Il presente punto è stato trattato durante la discussione relativa all’approvazione del piano 

delle opere pubbliche, come proposto dal Sindaco e accettato dal Consiglio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI:  

 

- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, il 

quale dispone, tra l’altro: 

���� l’anticipata applicazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere 

dall’anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 e ne fissa la 

disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

���� l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria dal 2015; 

���� che restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che disciplinano appunto l’imposta 

municipale propria e la relativa applicazione; 

- l’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 secondo il quale è confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali anche per l’imposta 

municipale propria; 

- l’art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia 

potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite 

rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi; 

 

VISTI, altresì: 

- il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il 

termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 

che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento; 

- l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “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”;  

- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli 

enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 

successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, 

d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze ; 
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- il decreto 21 dicembre 2011 del Ministero dell'interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n.304/2011, nonché l’art.29, comma 16 – quinquies del D.L. 216/2011 (mille 

proroghe) definitivamente approvato in data 23/02/2012 che differisce al 

30/06/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 

- l’art. 13, comma 12 bis D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, secondo cui entro 

il 30/09/2012, sulla base dei dati del gettito IMU rilevabili dall’acconto, i Comuni 

potranno approvare o modificare il regolamento e la delibera relativa alle aliquote e 

alla detrazione del tributo; 

 

RILEVATO CHE le aliquote relative all’imposta municipale propria stabilite per legge sono le 

seguenti: 

- 0, 76 per cento: aliquota di base, 

- 0,4 per cento: aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze,  

- 0,2 per cento: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 

3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133;  

 

RILEVATO che, con le modifiche introdotte dal D.L. fiscale 16 del 02/03/2012, l’art. 9 del 

D.Lgs. 23/2011 prevede l’esenzione dall’IMU per i fabbricato rurali ad uso strumentale ubicati 

nei Comuni classificati montani o parzialmente montani a cui appartiene il Comune di 

Prignano s/S; 

 

RILEVATO CHE l’art. 13, comma 11, del dl 201 dianzi citato stabilisce che: 

 

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 

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

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 

cento, la quota di imposta risultante - è versata allo Stato contestualmente all’imposta 

municipale propria, le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le 

riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata 

allo Stato di cui al periodo precedente; 

 

CONSIDERATO che i comuni possono modificare le aliquote dell’imposta municipale propria 

fissate dalla legge con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

PRESO ATTO inoltre che la “compartecipazione” all’imposta municipale propria da parte 

dello Stato ai sensi dell’art. 13 comma 11 del dl 201 comporta come conseguenza immediata, 

applicando l’imposta in base alle aliquote fissate dalla legge, un minor gettito stimato rispetto 

all’introito previsto in caso di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili secondo le 

aliquote vigenti nell’anno 2011; 

 

RITENUTO pertanto necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà 

regolamentare, che consente, tra l’altro, di modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota 

di base sino a 0,3 punti percentuali, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze sino a 0,2 punti percentuali nonché di ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale fino allo 0,1 per cento; 

 

RITENUTO, in particolare: 
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1- di aumentare l’aliquota di base di uno 1,8 per cento per tutti gli immobili ad eccezione delle 

aree fabbricabili alle quali viene applicato un aumento del 2,4 per cento; 

2- di  applicare,  senza variazioni,  l’aliquota ridotta  dello 0,4 %  per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze;  

3-di  applicare  la tariffa agevolata  del 0,4%    per le seguenti categorie di soggetti  e 

precisamente: 

* anziani /disabili con residenza in Istituti di ricovero e sanitari; 

* cittadini  italiani residenti all’estero  ed iscritti all’AIRE; 

 

limitatamente ad una  sola  abitazione  e relative pertinenze tenuta a disposizione e non locata 

o data in godimento a  terzi a qualsiasi titolo; 

 

4- di applicare  un aumento  ridotto del 0,9 %  sull’aliquota base  dello 0,76% per coloro che 

concedono in  comodato gratuito o in uso, un’abitazione  e relative pertinenze ai parenti in 

linea retta di primo grado  (genitori/figli)  e fino al 2^ grado  (nonni/nipoti) in caso di 

mancanza del 1^ grado;  

 

PRESO ATTO che il comma 15 dell’art.13 citato dispone che: 

― 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 (cioè, entro trenta giorni 

dalla data in cui sono divenuti esecutivi), 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 previsti dal primo periodo 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 punti precedenti, 

― il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.  446 

del 1997; 

 

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di 

invio al Ministero, di seguire le indicazioni di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997; 

 

PRESO ATTO del parere richiesto dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal 

responsabile competente; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. 

sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 21/12/2011 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 304/2011 nonché l’art. 29, comma 16 – quinquies del D.L. 216/2011 (mille 
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proroghe) definitivamente approvato in data 23/02/2012 che differisce al 30/06/2012 il 

termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2012; 

 

RICHIAMATE altresì: 

- Legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012); 

- Legge 22/12/2011, n. 214; 

- Legge 148/2011; 

- D.lgs. 267/2000; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge: 

Consiglieri presenti e votanti  n. 11 

Voti favorevoli    n. 8 

Voti contrari    n. 3 (Candeli B., Venturelli M. e Benassati F.); 

Astenuti     n. 0 

 

 

D E L I B E R A 

 

1)DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote 

relative all’imposta municipale propria per l’anno 2012: 

 

a- di aumentare l’aliquota di base di uno 1,8 per cento  (aliquota 0,94%) per tutti gli immobili 

ad eccezione delle aree fabbricabili alle quali viene applicato un aumento del 2,4 per cento  

(aliquota 1%); 

b- di  applicare,  senza variazioni,  l’aliquota ridotta  dello 0,4 %  per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze;  

c-di  applicare  la tariffa agevolata  del 0,4%    per le seguenti categorie di soggetti  e 

precisamente: 

* anziani /disabili con residenza in Istituti di ricovero e sanitari; 

* cittadini  italiani residenti all’estero  ed iscritti all’AIRE; 

limitatamente ad una  sola  abitazione  e relative pertinenze tenuta a disposizione e non 

locata o data in godimento a  terzi a qualsiasi titolo; 

d- di applicare  un aumento  ridotto del 0,9 %  sull’aliquota base  dello 0,76%  (aliquota 

0,85%)  per coloro che concedono in  comodato gratuito o in uso, un’abitazione  e relative 

pertinenze ai parenti in linea retta di primo grado  (genitori/figli)  e fino al 2^ grado  

(nonni/nipoti) in caso di mancanza del 1^ grado;  

 

2)DI DEMANDARE al Responsabile del settore tributi l’invio al ministero dell’economia e 

delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi secondo le 

disposizioni di legge vigenti, nonché l’effettuazione di tutti gli adempimenti successivi alla 

presente deliberazione. 

 

ATTESA l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge: 

Consiglieri presenti e votanti  n. 11 

Voti favorevoli    n. 11 
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Voti contrari    n. 0 

Astenuti     n. 0 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FANTINI MAURO F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29   DEL 21/06/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata in data 04/07/2012 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art.32 

comma 1 L.18/06/2009 n.69)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Vitale Roberta

Data: 04/07/2012

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data: 21/06/2012

F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALEData: ......................

Dr.ssa Vitale Roberta



COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
PROVINCIA DI MODENA

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 06/21/2012

Addì,

Addì,
F.to Rag. Scalabrini Clara

F.to Rag. Scalabrini Clara

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
11/06/2012

11/06/2012

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012.

OGGETTO

Pareri ai sensi dell'Art. 49 del D. L.vo 267 del 18/08/2000, in ordine alla seguente proposta di 

deliberazione formulata dall'ufficio Servizio Ragioneria:

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:

UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO RAGIONERIA

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE


