
Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
N°.  59 del  31/10/2012

Oggetto: Riapprovazione aliquote imposta municipale propria (IMU)

L’anno 2012 il giorno 31 del mese di ottobre   alle ore 19:00 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale,  
a seguito di apposita convocazione,  si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e 
Convocata dal presidente.           

Presiede la seduta il Sig., Stefania Zanni 
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 13 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta 
nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

5 CODELUPPI LELLA P

7 CAMELLINI MATTEO A

1 ZANNI STEFANIA P

3 LINDA LEONI P

4 NASCIMBENI RICCARDO P

2 GUERZONI PAOLA P

8 FERRI SILVIA P

6 BRAVAGLIERI FABIO P

9 GASPARINI VANNI P

10 GOLDONI ALICE A

N.O. COGNOME E NOME PRES.

11 RIGHI MARCELLO A

12 CAMMARATA ALFONSO P

13 PIETRI DAMIANO P

14 ROSSELLI RODOLFO P

15 ROSSI FILIPPO P

16 UBERTI WILLY P

17 GOLDONI LORIS P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  14

     Partecipa il Segretario Dottoressa  Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che è altresì presente l'Assessore Esterno Gualdi Andrea;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale 
rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune 
di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;

Visto lo statuto comunale;

Premesso che: 
-  l'art.  13,  comma 1,  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito  con legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  
successive modificazioni ed integrazioni, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 
2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 
e 9 del D. lgs. n. 23/2011; 

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,  
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è 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, stabilendo che i  
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

-  l’art. 13, comma 9 dispone che i comuni possono ridurre l’imposta base fino allo 0,4 per cento nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, nel caso di immobili posseduti dai soggetti  
passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

-  l'art.  13,  comma  10,  del  D.L.  n.  201/2011,  dispone  che  dall'imposta  dovuta  per  l'abitazione 
principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza 
dell'imposta  dovuta,  €.  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 €. 400,00;

- l'articolo 13, comma 10,  del D.L. n. 201/2011, prevede la facoltà di applicare l'aliquota ridotta 
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56 della  
legge 23 dicembre 1996 n. 662 ovvero considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l'unita'  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;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che 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, nonché dei fabbricati 
rurali strumentali, nonché l'abitazione principale posseduta da  anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, l'aliquota base dello 0,76 
per cento;

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali 
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  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 agosto 2012, pubblicato nella G.U. n.187 del 11 
agosto 2012,  che ha differito al  31 ottobre 2012 il  termine per la  deliberazione del  bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che all'articolo 9, comma 3, lettera a), ha modificato 
il comma 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, portando al 31 ottobre 
la possibilità di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione dell'IMU;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata  ai  sensi  dell'art.  52  del  D.  Lgs.  n.  446/1997  e  che  pertanto  ai  comuni  è  preclusa  la  
possibilità, in quanto riserva di legge,  di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima,  fermo  restando  che  è  consentito 
differenziare le  aliquote  d’imposta  come previsto  dall’art.  8  comma 7 del  D.  Lgs  23/2011 per 
singole categorie di immobili, e più in generale nell’ambito della potestà  regolamentare dei comuni 
prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97 per quanto tuttora vigente;

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, 
prevede che  le  detrazioni  stabilite  dalla  norma,  nonché le  detrazioni  e  le  riduzioni  di  aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

Vista la circolare Anci Emilia Romagna del 20/1/2012 con le prime indicazioni operative IMU;

Vista la circolare IFEL pubblicata sul sito in data 1/2/2012 che fornisce istruzioni sulla disciplina 
dell’IMU;

Viste  le  "Linee  guida  per  il  regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria", 
pubblica sul sito del Ministero dell'Economia e finanze;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 del 25 ottobre 2012, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista  la  delibera di Consiglio  Comunale n.  54 del  25 ottobre 2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU)";

Considerato  che  l'ulteriore  confronto  successivo  all'approvazione della  delibera  di  cui  sopra  ha 
portato a rivedere l'impostazione delle agevolazioni ivi previste;

Considerato pertanto opportuno definire le aliquote d’imposta, nell’ottica dell’equità fiscale, tenuto 
conto anche del particolare momento di crisi economica e degli eventi sismici di maggio 2012,  



tutelando le seguenti tipologie nel rispetto delle norme e del pareggio di bilancio:
-  unità  immobiliari  abitative  locate  con  contratto  concordato  ai  sensi  della  legge  431/98  art.2 
comma 3 e in modo particolare quelle relative al progetto intercomunale Affitto casa garantito – “La 
Casa nella Rete”;
- Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;
- Fabbricati utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reali di godimento per 
l’esercizio dell’attività d’impresa; 

Ritenuto  opportuno  prevedere  un  aliquota  ridotta  per  le  unità  immobiliari  abitative  e  relative 
pertinenze concesse in comodato o locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, 
art. 2 comma 3 a persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per 
inagibilità  dell’unità  abitativa  adibita  ad  abitazione  principale  a  seguito  degli  eventi  sismici  di 
maggio  2012,  residenti  nel  Comune di  Campogalliano o in  qualsiasi  altro  Comune del  cratere 
(allegato n. 1 del DM 1 giugno 2012);

Ritenuto  opportuno prevedere  un'aliquota  agevolata  per  le  persone fisiche  che  cedono le  unità 
immobiliari abitative di categoria catastale A e relative pertinenze in comodato a parenti entro il  
primo grado;

Ritenuto di prevedere una maggiorazione per gli alloggi a disposizione ovvero privi di residenza 
anagrafica;  

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente, per 
raggiungere  l’equilibrio  di  bilancio  e  garantire  l’erogazione dei  servizi,  può essere  soddisfatto, 
mantenendo  ferme  le  detrazioni  di  legge  per  l'abitazione  principale  ed   adottando  le  seguenti  
aliquote:
1) aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,52 per cento;
2) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali;
3) aliquota ridotta pari allo 0,52 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze 
locate tramite l’Agenzia Sociale per l’Affitto - affitto casa garantito, “La Casa nella Rete”; per unità 
immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A (da A1 ad A9) e per pertinenze 
si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura  
massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  indicate,  anche  se  iscritte 
unitamente all'unità ad uso abitativo.
4) aliquota ridotta pari allo 0,83 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze 
locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3; per unità immobiliare 
abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A (da A1 ad A9) e per pertinenze si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso 
abitativo.
5) aliquota ridotta pari allo 0,83 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze 
posseduti da persone fisiche e concessi in comodato a parenti entro il primo grado, a condizione che 
il comodatario e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente; 
per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A (da A1 ad A9) e per  
pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte 
unitamente all'unità ad uso abitativo.
6) aliquota ridotta pari allo 0,52 per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in 
comodato o locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3 a persone 
fisiche  alle  quali  è  stata  notificata  ordinanza  sindacale  di  sgombero  per  inagibilità  dell’unità 
abitativa adibita ad abitazione principale a seguito degli eventi sismici di maggio 2012, residenti nel 
Comune di Campogalliano o in qualsiasi altro Comune del cratere (allegato n. 1 del DM 1 giugno 



2012); per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A (da A1 ad A9) 
e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 
nella  misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate,  anche se 
iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
7) aliquota ridotta pari allo 0,83 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8-C/1-
C/3,  utilizzati  direttamente  dal  proprietario  o  titolare  di  altro  diritto  reale  di  godimento,  per 
l’esercizio dell’attività d’impresa;
8)  aliquota  pari  al  1,06 per  cento per  gli  alloggi  a  disposizione,  e  relative pertinenze,  privi  di  
residenza anagrafica; 
9) aliquota base pari allo 0,94 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati  
diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Stabilito che è stata quantificata nella previsione assestata del bilancio di previsione 2012 al titolo 
1° entrate tributarie, cat. 01 imposte, una entrata derivante dall’imposta IMU di euro 3.936.121 che 
contribuisce a garantire il pareggio economico-finanziario del bilancio di previsione 2012, importo 
superiore  a  quello  stimato  dal  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'Economia  e  delle 
finanze, ai sensi dell'art.  13, comma 12-bis, del DL 201/2011, e quindi raggiungibile solamente 
modificando le aliquote previste al medesimo articolo; 

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267,  così  come  modificato  dal  D.  L.  10  ottobre  2012  n.  174,  vigente,  agli  atti  del  Servizio 
Finanziario;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta 
della presente deliberazione è stato acquisito:

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 
interessato;

• il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  responsabile  di 
ragioneria;

Preso atto delle dichiarazioni di voto, per le quali si rinvia alla registrazione agli atti e dalle quali 
risulta che:

– Pietri dichiara che voto del suo gruppo consigliare sarà favorevole;
– Uberti informa che anche il suo gruppo consigliare concorda con le variazioni intervenute 

sulle aliquote IMU.

A votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge; presenti votanti 14,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

A) di annullare la deliberazione del Consiglio Comunale del  25 ottobre 2012, n. 54,  dichiarata 
immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione aliquote imposta municipale propria 
(IMU)";

B) di riapprovare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

1) aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,52 per cento; 

2) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali; per poter beneficiare 



dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo 
predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione; 

3) aliquota ridotta pari allo  0,52 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze 
locate tramite l’Agenzia Sociale per l’Affitto - affitto casa garantito, “La Casa nella Rete”; per 
unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A (da A1 ad A9) e per 
pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte 
unitamente all'unità  ad uso abitativo.  Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata  gli  interessati 
dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e 
avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

4) aliquota ridotta pari allo  0,83 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze 
locate  con  contratto  concordato  ai  sensi  della  legge  431/1998,  art.  2  comma  3;  per  unità 
immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A (da A1 ad A9) e per pertinenze 
si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura  
massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  indicate,  anche  se  iscritte 
unitamente all'unità  ad uso abitativo.  Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata  gli  interessati 
dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e 
avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

5) aliquota ridotta pari allo  0,83 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze 
posseduti da persone fisiche e concessi in comodato a parenti entro il primo grado, a condizione 
che  il  comodatario  e  il  suo  nucleo  familiare  vi  dimorino  abitualmente  e  vi  risiedano 
anagraficamente; per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A (da 
A1 ad A9) e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate,  
anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata 
gli  interessati  dovranno  darne  comunicazione  scritta  all'ente,  tramite  modulo  predisposto  dal 
Servizio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

6) aliquota ridotta pari allo 0,52 per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in 
comodato o locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art. 2 comma 3 a 
persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità dell’unità 
abitativa adibita ad abitazione principale a seguito degli  eventi sismici di maggio 2012, residenti 
nel Comune di Campogalliano o in qualsiasi altro Comune del cratere (allegato n. 1 del DM 1 
giugno 2012); per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A (da A1 
ad A9) e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, 
C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche 
se iscritte unitamente all'unità  ad uso abitativo.  Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata  gli  
interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio 
Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione; 

7) aliquota ridotta pari allo 0,83 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8-C/1-
C/3,  utilizzati  direttamente  dal  proprietario  o  titolare  di  altro  diritto  reale  di  godimento,  per 
l’esercizio  dell’attività  d’impresa;  per  poter  beneficiare  dell'aliquota  agevolata  gli  interessati 
dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e 
avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

8) aliquota pari  al  1,06 per cento per  gli  alloggi a disposizione,  e  relative pertinenze,  privi di 
residenza anagrafica; 



9) aliquota base pari allo 0,94 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

B) di stabilire che:
-  dall'imposta  dovuta  per  l'abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative 

pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione;

- 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;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della  
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;

D) di dare atto che la presente deliberazione deve essere 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;

Successivamente, considerata l'urgenza di compiere i conseguenti atti gestionali e la necessità di 
provvedere  all'immediato  invio  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
Finanze.

A seguito di apposita votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, ai sensi dell'art.  
134, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

STEFANIA ZANNI 
________________________________________                  _______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di  questo comune per 15 giorni  
consecutivi dal  02/11/2012  al 17/11/2012 

Addì __________________________                         N°. ________________ Reg.  Pubbl.

                      

     IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

 
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 31/10/2012:

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì ______________________                                                                 
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)



Per copia conforme

Li, 

Il funzionario incaricato


