
 COMUNE DI FORMIGINE 

 Provincia di Modena  

Prop. N. 409 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia N. 35 del 02/07/2012 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – MODIFICA DELIBERA 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012. 

 

 L'anno duemiladodici, addì due del mese di  luglio alle ore 21.00, nella Residenza Municipale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del Signor Guido Gilli  il Consiglio Comunale. 

 

N. 

  

 Cognome e Nome  

  P  

   A  

    N. 

      

     Cognome e Nome  

      P  

       A 

1 RICHELDI Franco  SI  17 GRASSO Francesco SI  

2 GILLI Guido SI  18 BOTTI Claudio SI  

3 BORSARI Vanna SI  19 VACONDIO Paolo SI  

4 GELMUZZI Francesco SI  20 PIRILLO Giuseppina  SI 

5 CAVALIERI Luca SI  21 GIACOBAZZI Valerio SI  

6 DRUSIANI Romano SI  22 GIACOBAZZI Piergiulio SI  

7 VECCHI Gianluigi SI  23 PISANI Riccardo SI  

8 SILVESTRI Daniele SI  24 BERTACCHINI Francesco  SI 

9 SARRACINO Simona SI  25 CUOGHI Edmondo SI  

10 ALBORESI Ivan SI  26 GATTI Francesca SI  

11 BONINI Giorgio SI  27 DOTTI Davide SI  

12 PIOMBINI Paolo  SI  28 ROMANI Davide SI  

13 SILINGARDI Stefano SI  29 POGGI Marco SI  

14 CASOLARI Daniele SI  30 LEVONI Alfeo SI  

15 OTTANI Maria Francesca SI  31 BIGLIARDI Paolo  SI 

16 PASSARO Silvestro SI      

   PRESENTI:    28             ASSENTI:    3 

  

Partecipa  Il Vice Segretario Dott.ssa Gloria Ori 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: SARRACINO Simona, BONINI 

Giorgio, CUOGHI Edmondo 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – MODIFICA DELIBERA APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  



Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Politiche Sociali e Familiari, Maria Costi, 

illustrativa della seguente proposta di deliberazione: 

 

<<Vista la precedente deliberazione n 22 del 3 maggio 2012 con la quale sono state definite le 

aliquote e le detrazioni per l’anno 2012. 

 

Vista la Circolare n. 3/DF – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012 ad 

oggetto :  Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti. 

 

Tenuto conto degli eventi calamitosi conseguenti le scosse telluriche succedutesi nella nostra 

Regione dal 20 maggio; 

 

Ritenuto di apportare alcune rettifiche alle aliquote già stabilite al fine di cogliere le opportunità 

offerte dalla circolare citata e per agevolare i contribuenti che, al fine di offrire ospitalità alle 

popolazioni residenti nelle aree colpite dal terremoto, concedono in comodato d’uso gratuito 

fabbricati a: 

· persone fisiche aventi la residenza ovvero la sede operativa  nel territorio dei  comuni colpiti 

dal terremoto indicati nell’elenco del D.M. 1 giugno 2012 “sospensione dei termini degli obblighi 

tributari in favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio ed eventuali successivi ; 

· soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio 

dei comuni di cui sopra; 

· soggetti che hanno avuto, da parte del comune, atto di verifica della inagibilità 

dell’immobile sito nelle città di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia per gli eventi tellurici 

del 20 maggio 2012 e successivi. 

La concessione degli immobili in comodato d’uso gratuito deve essere dichiarata dal soggetto 

passivo mediante autocertificazione ai sensi della Legge n. 15/1968 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 

403 (modello disponibile nel sito del comune) alla quale dovrà essere allegato il contratto di 

comodato d’uso gratuito. 

 

Considerato che le modifiche da apportare alle aliquote già approvate sono le seguenti: 

VENGONO CONSIDERATE DIRETTAMENTE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE LE 

UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO DA: 

· Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 

· Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che la stessa 

non risulti locata 

 

perciò alle unità immobiliari possedute dai soggetti elencati spetta lo stesso trattamento 

dell'abitazione principale, sia con riferimento alla aliquota che alle detrazioni. 

 

CONIUGI SEPARATI 

Il soggetto passivo IMU, per la ex casa coniugale, in caso di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è UNICAMENTE il 

coniuge al quale è assegnata la casa coniugale poiché il D.L. n. 16/2012 l’ha equiparato al diritto di 

abitazione (D.L. n.16/12 “ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 

all’art.8 del D.Lgs. n.23/11, nonché all’art.13 del D.L. n.201/11, convertito, con modificazioni, 

dalla L. n.214/11, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta 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.”). per effetto 



dell’equiparazione al diritto di abitazione a detta unità immobiliare spetta lo stesso trattamento della 

abitazione principale sia con riferimento alla aliquota che alle detrazione 

 

Ritenuto quindi di riapprovare  le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria: 

 TIPOLOGIA ALIQUOTE PRECISAZIONI 

1 ABITAZIONE PRINCIPALE  

 e pertinenze 5,5‰ abitazione principale è:                       

   - l’immobile, (solo categorie da A2 a A9) 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, a partire dalla data in cui il soggetto passivo ha 

stabilito nell’abitazione la residenza, sia effettiva che anagrafica (la possibilità prevista per l’ICI di 

prendere la residenza nell’immobile entro i 6 mesi non è più prevista). 

     - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

   anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 

   - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che la stessa non risulti locata; 

   - l’immobile già costituente la casa coniugale assegnata con sentenza di 

separazione/divorzio all’ex coniuge quale diritto di abitazione 

    

2 Unità immobiliari di cui all’art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504 30.12.1992 (ovvero le unita' 

immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione 

principale e pertinenze dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi e pertinenze  regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.)  5,5 ‰ Spettano le stesse detrazioni 

dell’abitazione principale  

4 TERRENI AGRICOLI 8,9‰  

5 AREE FABBRICABILI 8,9‰  

6 ALLOGGI IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI entro il primo grado 

eventualmente corredata dalle relative pertinenze (max 1 per categoria come per l’abitazione 

principale) a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza 

anagrafica. 8,3‰ Occorre presentare autocertificazione ai sensi della L. 15/1968 entro il 

termine per il versamento della seconda rata nell’anno in cui si concede il comodato – non è da 

ripresentare se non cambiano i soggetti concedenti e/o riceventi e l’oggetto imponibile. Sono 

ritenute valide le autocertificazioni già presentate per l’ICI se non sono cambiati  i soggetti 

concedenti e/o riceventi e l’oggetto imponibile. 

7 ALLOGGI ed eventuali pertinenze (max 1 per categoria come per l’abitazione principale) 

CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO ( L. 431 del 9/12/1998 )  8,3‰

 Occorre presentare autocertificazione ai sensi della L. 15/1968  entro il termine per il 

versamento della seconda rata nell’anno in cui si concede l’immobile – non è da ripresentare se non 

cambiano i soggetti concedenti e/o riceventi e l’oggetto imponibile Sono ritenute valide le 

autocertificazioni già presentate per l’ICI se non sono cambiati  i soggetti concedenti e/o riceventi e 

l’oggetto imponibile. 

8 FABBRICATI CONCESSI  IN COMODATO D’USO GRATUITO A  

 · persone fisiche aventi la residenza ovvero la sede operativa  nel territorio dei  comuni 

colpiti dal terremoto indicati nell’elenco del D.M. 1 giungo 2012 

 · soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio 

dei comuni di cui sopra; 

 · soggetti che hanno avuto, da parte del comune, atto di verificazione della inagibilità 

dell’immobile sito nelle città di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia per gli eventi tellurici 

del 20 maggio 2012 e successivi. 3,8‰ Occorre presentare  autocertificazione (modello 



disponibile nel sito del comune) ai sensi della  della Legge n. 15/1968 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, 

n. 403 alla quale dovrà essere allegato il contratto di comodato d’uso gratuito             

9 ALLOGGI ed eventuali pertinenze CONCESSI IN LOCAZIONE CONCORDATA dal 

Comune con i soggetti appositamente individuati 7,6‰  

10 ALLOGGI CONCESSI IN AFFITTO A CANONE LIBERO 8,9‰ Occorre presentare 

autocertificazione ai sensi della L. 15/1968  entro il termine per il versamento della seconda rata 

nell’anno in cui si concede in locazione – non è da ripresentare se non cambiano i soggetti 

concedenti e/o riceventi e l’oggetto imponibile Sono ritenute valide le autocertificazioni già 

presentate per l’ICI se non sono cambiati  i soggetti concedenti e/o riceventi e l’oggetto imponibile. 

11 ALLOGGI SFITTI 10,6‰ Sono considerati sfitti gli alloggi non locati per i quali non 

risultano registrati contratti di locazione da almeno un anno. 

12 ALTRI IMMOBILI (fabbricati e aree) 8,9‰ Tutti gli immobili (fabbricati e aree) non 

contemplati negli altri  punti  

13 FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO PER ATTIVITA’ DI NUOVO INSEDIAMENTO 

 7,6‰ è limitato agli immobili accatastati per usi: negozi, botteghe, laboratori per arti e 

mestieri, opifici e fabbricati ad uso produttivo PER I PRIMI TRE ANNI DAL NUOVO 

INSEDIAMENTO (l’inizio del decorso dei tre anni può essere precedente l’anno di imposta 2012) 

E PURCHE’ IL POSSESSO E L’UTILIZZO SIANO IN CAPO AL MEDESIMO SOGGETTO 

GIURIDICO  

14 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1,0‰  

 

Dato atto che: 

- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Risorse Economiche 

nella seduta del 19/06/2012; 

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- essendo assente il Segretario Generale, le funzioni sono svolte dal Vice Segretario ai sensi dell'art. 

13, co. 1, dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DELIBERA 

  

1) Di riapprovare le aliquote IMU per l’anno di imposta 2012 come di seguito riportate: 

 TIPOLOGIA ALIQUOTE PRECISAZIONI 

1 ABITAZIONE PRINCIPALE  

 e pertinenze 5,5‰ abitazione principale è:                       

   - l’immobile, (solo categorie da A2 a A9) 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, a partire dalla data in cui il soggetto passivo ha 

stabilito nell’abitazione la residenza, sia effettiva che anagrafica (la possibilità prevista per l’ICI di 

prendere la residenza nell’immobile entro i 6 mesi non è più prevista). 

     - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

   anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 

   - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che la stessa non risulti locata; 

   - l’immobile già costituente la casa coniugale assegnata con sentenza di 

separazione/divorzio all’ex coniuge quale diritto di abitazione 

    

2 Unità immobiliari di cui all’art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504 30.12.1992 (ovvero le unita' 

immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione 



principale e pertinenze dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi e pertinenze regolarmente assegnati 

dagli Istituti autonomi per le case popolari.)  5,5 ‰ Spettano le stesse detrazioni 

dell’abitazione principale  

4 TERRENI AGRICOLI 8,9‰  

5 AREE FABBRICABILI 8,9‰  

6 ALLOGGI IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI entro il primo grado 

eventualmente corredata dalle relative pertinenze (max 1 per categoria come per l’abitazione 

principale) a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza 

anagrafica. 8,3‰ Occorre presentare autocertificazione ai sensi della L. 15/1968 entro il 

termine per il versamento della seconda rata nell’anno in cui si concede il comodato – non è da 

ripresentare se non cambiano i soggetti concedenti e/o riceventi e l’oggetto imponibile. Sono 

ritenute valide le autocertificazioni già presentate per l’ICI se non sono cambiati  i soggetti 

concedenti e/o riceventi e l’oggetto imponibile. 

7 ALLOGGI ed eventuali pertinenze (max 1 per categoria come per l’abitazione principale) 

CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO ( L. 431 del 9/12/1998 )  8,3‰

 Occorre presentare autocertificazione ai sensi della L. 15/1968  entro il termine per il 

versamento della seconda rata nell’anno in cui si concede l’immobile – non è da ripresentare se non 

cambiano i soggetti concedenti e/o riceventi e l’oggetto imponibile Sono ritenute valide le 

autocertificazioni già presentate per l’ICI se non sono cambiati  i soggetti concedenti e/o riceventi e 

l’oggetto imponibile. 

8 FABBRICATI CONCESSI  IN COMODATO D’USO GRATUITO A  

 · persone fisiche aventi la residenza ovvero la sede operativa  nel territorio dei  comuni 

colpiti dal terremoto indicati nell’elenco del D.M. 1 giungo 2012 

 · soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio 

dei comuni di cui sopra; 

 · soggetti che hanno avuto, da parte del comune, atto di verificazione della inagibilità 

dell’immobile sito nelle città di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia per gli eventi tellurici 

del 20 maggio 2012 e successivi. 3,8‰ Occorre presentare  autocertificazione (modello 

disponibile nel sito del comune) ai sensi della  della Legge n. 15/1968 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, 

n. 403 alla quale dovrà essere allegato il contratto di comodato d’uso gratuito      

9 ALLOGGI ed eventuali pertinenze CONCESSI IN LOCAZIONE CONCORDATA dal 

Comune con i soggetti appositamente individuati 7,6‰  

10 ALLOGGI CONCESSI IN AFFITTO A CANONE LIBERO 8,9‰ Occorre presentare 

autocertificazione ai sensi della L. 15/1968  entro il termine per il versamento della seconda rata 

nell’anno in cui si concede in locazione – non è da ripresentare se non cambiano i soggetti 

concedenti e/o riceventi e l’oggetto imponibile Sono ritenute valide le autocertificazioni già 

presentate per l’ICI se non sono cambiati  i soggetti concedenti e/o riceventi e l’oggetto imponibile. 

11 ALLOGGI SFITTI 10,6‰ Sono considerati sfitti gli alloggi non locati per i quali non 

risultano registrati contratti di locazione da almeno un anno. 

12 ALTRI IMMOBILI (fabbricati e aree) 8,9‰ Tutti gli immobili (fabbricati e aree) non 

contemplati negli altri  punti  

13 FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO PER ATTIVITA’ DI NUOVO INSEDIAMENTO 

 7,6‰ è limitato agli immobili accatastati per usi: negozi, botteghe, laboratori per arti e 

mestieri, opifici e fabbricati ad uso produttivo PER I PRIMI TRE ANNI DAL NUOVO 

INSEDIAMENTO (l’inizio del decorso dei tre anni può essere precedente l’anno di imposta 2012) 

E PURCHE’ IL POSSESSO E L’UTILIZZO SIANO IN CAPO AL MEDESIMO SOGGETTO 

GIURIDICO  

14 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1,0‰  

 

2) di confermare che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale (intesa come 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, a partire dalla data in cui 

il soggetto passivo ha stabilito nell’abitazione la residenza, sia effettiva che anagrafica - la 

possibilità prevista per l’ICI di prendere la residenza nell’immobile entro i 6 mesi non è più 

prevista) si detraggono:  

- € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, (il beneficio della maggiorazione 

cessa al compimento del 26° anno) 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 massimo di euro 400,00. 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 

13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 

 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000.>> 

 

Sentita a questo punto la richiesta dei Cons.ri Pisani, Gatti, Levoni, Cuoghi, come da registrazione 

su supporto informatico il cui relativo CD audio, numerato progressivamente con il n. 6 è 

conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale, quale verbale della seduta, che dichiarano 

di essere d'accordo di votare gli sgravi previsti, ma non di votare favorevolmente la conferma dela 

precedente deliberazione, sulla quale avevano già espresso un voto contrario; 

 

Sentita conseguentemente la proposta del Cons. Passaro di stralciare la parte riguardante la delibera 

già votata in precedenza e sottoporre a votazione solamente la parte dell'atto che riguarda le 

modifiche che si propone di introdurre; 

 

Visto pertanto il nuovo testo dell'atto deliberativo sottoposto all'approvazione del Consiglio 

Comunale, modificato secondo le richieste sopra esposte, nel testo che segue: 

 

"Vista  la precedente deliberazione n 22 del 3 maggio 2012 con la quale sono state definite le 

aliquote e le detrazioni per l’anno 2012; 

 

Vista  la Circolare n. 3/DF – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012 ad 

oggetto :  “Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti”; 

 

Tenuto conto  degli eventi calamitosi conseguenti le scosse telluriche succedutesi nella nostra 

Regione dal 20 maggio; 

 

Ritenuto  di apportare alcune modifiche alla delibera sopra citata al fine di cogliere le opportunità 

offerte dalla suddetta circolare fornendo anche chiarimenti per la soggettività passiva riferita a: 

1. Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

2. Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) 

3. Coniugi separati 

4. Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed ex IACP  

 

Ritenuto opportuno  agevolare i contribuenti che, al fine di offrire ospitalità alle popolazioni delle 

aree colpite dal terremoto, concedono in comodato d’uso gratuito fabbricati a: 

  persone fisiche aventi la residenza ovvero la sede operativa  nel territorio dei  comuni colpiti dal 

terremoto indicati nell’elenco del D.M. 1 giugno 2012 “sospensione dei termini degli obblighi 



tributari in favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio verificatosi nelle province di 

Bologna,Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo” ; 

  soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei 

comuni di cui sopra; 

  soggetti che hanno avuto, da parte del comune, atto di verifica della inagibilità dell’immobile 

sito nelle città di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia per gli eventi tellurici del 20 maggio 

2012 e successivi. 

La concessione degli immobili in comodato d’uso gratuito deve essere dichiarata dal soggetto 

passivo mediante autocertificazione ai sensi della Legge n. 15/1968 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 

403 (modello disponibile nel sito del comune) alla quale dovrà essere allegato il contratto di 

comodato d’uso gratuito. 

 

Considerato che  le modifiche da apportare alla deliberazione delle aliquote già approvate sono le 

seguenti: 

1) Vengono considerate  direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da: 

  Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 

  Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che la stessa non 

risulti locata 

 

perciò alle unità immobiliari possedute dai soggetti elencati spetta lo stesso trattamento 

dell'abitazione principale, sia con riferimento alla aliquota che alle detrazioni. 

 

2)  Il soggetto passivo IMU, per la ex casa coniugale, in caso di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è unicamente il 

coniuge al quale è assegnata la casa coniugale poiché il D.L. n. 16/2012 l’ha equiparato al diritto di 

abitazione (D.L. n. 16/12 “ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 

all’art.8 del D.Lgs. n.23/11, nonché all’art.13 del D.L. n.201/11, convertito, con modificazioni, 

dalla L. n. 214/11, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta 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.”). Per effetto 

dell’equiparazione al diritto di abitazione a detta unità immobiliare spetta lo stesso trattamento della 

abitazione principale sia con riferimento alla aliquota che alle detrazioni 

 

3) Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari, nonché agli alloggi e pertinenze  

regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari non si  applica la quota 

erariale. 

 

Ritenuto  quindi di approvare una nuova aliquota applicabile ai fabbricati concessi in comodato 

d’uso gratuito, a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede operativa nelle zone colpite dal 

terremoto del 20 maggio, pari al 3,8 per mille; 

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione così modificata vengono acquisiti - durante la 

seduta consiliare - il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità 

contabile del Dirigente dell'Area 2, dr.ssa Lodesani, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DELIBERA 

  



1) a parziale modifica ed integrazione della propria precedente deliberazione consiliare n. 22 del 

03/05/2012, di fissare al 3,8 per mille l’aliquota applicabile ai fabbricati concessi in comodato d’uso 

gratuito, a seguito degli eventi calamitosi conseguenti le scosse telluriche succedutesi nella nostra 

Regione dal 20 maggio a: 

  persone fisiche aventi la residenza ovvero la sede operativa  nel territorio dei  comuni colpiti dal 

terremoto indicati nell’elenco del D.M. 1 giugno 2012 “sospensione dei termini degli obblighi 

tributari in favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio verificatosi nelle province di 

Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo” ; 

  soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei 

comuni di cui sopra; 

  soggetti che hanno avuto, da parte del comune, atto di verifica della inagibilità dell’immobile 

sito nelle città di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia per gli eventi tellurici del 20 maggio 

2012 e successivi. 

La concessione degli immobili in comodato d’uso gratuito deve essere dichiarata dal soggetto 

passivo mediante autocertificazione ai sensi della Legge n. 15/1968 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 

403 (modello disponibile nel sito del comune) alla quale dovrà essere allegato il contratto di 

comodato d’uso gratuito. 

 

2) di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da:  

  Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 

  Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che la stessa non 

risulti locata 

Estendendo così alle unità immobiliari possedute dai soggetti elencati lo stesso trattamento 

dell'abitazione principale, sia con riferimento alla aliquota che alle detrazioni. 

 

3) di recepire quanto previsto dal DL 16/12 riguardo l’ex casa coniugale, ovvero: in caso di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio il soggetto passivo è unicamente il coniuge al quale è assegnata la casa coniugale  

 

4) di precisare che alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi e pertinenze  

regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, non si  applica la quota 

erariale. 

 

5)  di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 

13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 

 

6)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000." 

 

Il Presidente Guido Gilli, assistito dai questori Sigg.ri Sarracino, Bonini e Cuoghi, mette ai voti in 

forma palese la proposta di deliberazione come sopra modificata e qui integralmente richiamata. 

 

L'esito della votazione è il seguente: 

 

Presenti:   n. 28 

Favorevoli:  n. 26 

Contrari:  n. 0 



Astenuti:  n. 2 (Vecchi; Drusiani - Italia dei Valori) 

 

LA PROPOSTA E' APPROVATA. 

 

Succesivamente il Presidente del Consiglio Gilli Guido, assistito dai questori Sigg.ri Sarracino, 

Bonini e Cuoghi, mette ai voti in forma palese, la proposta di immediata eseguibilità. 

 

Presenti:   n. 28 

Favorevoli:  n. 26 

Contrari:  n. 0 

Astenuti:  n. 2 (Vecchi; Drusiani - Italia dei Valori) 

 

Indi si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei 

Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD audio, 

numerato progressivamente con il n. 6 è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale, 

quale verbale della seduta. 

 

 

 

 AREA  2 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Leg. 

267/2000. in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 

regolamentano la materia. 

Formigine, li 19/06/2012 IL DIRIGENTE DELL' AREA 

  2 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

 F.to  Dott.ssa Simona Lodesani 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole 

 

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Leg. 

267/2000   

Formigine, li 27/06/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to  DOTT.SSA SIMONA LODESANI 

  

 

SI ATTESTA :  

ESISTE LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA 

Formigine, li 27/06/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 F.to  DOTT.SSA SIMONA LODESANI 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Guido Gilli IL VICE SEGRETARIO 

 F.to  Dott.Ssa Gloria Ori 



 

PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[X] che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 2 

agosto 2012 al 17/08/2012. 

 

Lì,  20/08/2012 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

F.to  Alessandro Volta 

 

 

CONTROLLO 

 

La presente deliberazione è stata ricevuta dal Co.Re.Co. in data ___________  prot. n. 

___________ . 

Il presente atto è stato sottoposto a controllo su richiesta di un quarto dei consiglieri ed è stato 

ricevuto dal difensore civicocomunale in data ___________ prot. ___________. 

 

Lì,  _______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa Rosa Lucente 

 

 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione 

E' divenuta esecutiva il 13/08/2012 ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Leg. 267/2000. 

E' divenuta esecutiva il ___________ ai sensi del comma 2, dell'art. 127, D.Lgs. 267/2000: 

[ ] avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, nota prot. 

___________; 

[ ] essendo stata confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il 

consiglio con deliberazione n. ___________. 

 

Lì,  16/08/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa Rosa Lucente 

 

 

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

 

Li, _________ 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

 


