
   COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n.  34 L’anno DuemilaDODICI  il giorno  VENTI         

Del   20.4.2012 del mese di     APRILE                           alle ore 20,30 

in sessione ordinaria, di 1° convocazione (seduta p ubblica), 

si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione degli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA – I.M.U. – ALIQUOTE ANNO 
2012. 
 
 

ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO 

     RISULTANO PRESENTI: 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – DENTI DARIA SINDACO X  12 – Simeone Lucia X   

2 – Succi Giordano X  13 – Santunione Marco X   

3 – Ricci Veretrice X  14 – Fiorini Graziano X   

4 – Gasparini Giancarlo X  15 – Pelloni Simone  X  

5 – Castagnini Luca  X 16 – Valmori Enrico X   

6 – Mislei Daniele X  17 – Bazzani Maria Pia  X  

7 – Rabitti Maurizia X  18 – Guarro Antonio X   

8 – Masetti Rossella X  19 – Ceci Giancarlo X   

8 –Cassani Guerrino X  20 – Smeraldi Chiara X   

10 –Zaccarini Antonio X  21 – Rubbiani Francesco  X   

11– Gozzoli Daniela X  Totale Presenti n.   18 Totale Assenti n. 3  

  

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

MONTANARI MAURO X  BERTONI ROMINA X   

SCURANI MAURO X  SANTI DANIELE X   

BASILE MARIA FRANCESCA X      

       

 Assume la Presidenza il Sig. GASPARINI DR. GIANCARLO  

 nella sua qualità di PRESIDENTE 

 E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori sig.ri: 

  RICCI – MISLEI E SMERALDI 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE  

 DR. CARMELO STRACUZZI 

Allegati: 
- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. – ALIQUOTE ANNO 2012. 

 

ENTRANO I CONSIGLIERI SIMEONE E RUBBIANI; IL NUMERO DEI PRESENTI SALE, 

PERTANTO, A 18; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Udita la relazione dell’Assessore Bertoni,  lal quale illustra l’argomento in tutti i suoi 

dettagli; 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22.12.2011, n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

Richiamato l’art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997, che consente ai comuni di disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Tenuto conto che le aliquote di base dell’imposta sono fissate dalla legge con 
possibilità, per i comuni, di modificarle in base ai parametri fissati dalla legge; 

Considerato che l’Amministrazione intende avvalersi, per l’anno 2012, della facoltà 
prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell’aliquota, nell’ambito dei limiti previsti dal 
citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 e che la deliberazione in materia è di competenza del 
Consiglio Comunale; 

Visto il comma n. 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede, quale termine per 
la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del bilancio; 

Preso atto che il D.L. 216/2011, convertito con legge n. 14/2012, ha differito al 30 
giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Considerato che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base pari al 7,6 per 
mille, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale come definite all’art. 13, commi 7 e 8 dell’art.13; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria approvato in data 
odierna;  

Ritenuto che per far fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio 
del bilancio di previsione si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si 
definiscono le aliquote dell’Imposta Municipale per l’anno 2012 nella misura seguente: 

0,96 aliquota ordinaria 
0,49 aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
0,76 aliquota per le abitazioni concesse a canone agevolato e per i contratti “affitto 

sicuro” 
0,90 per i locali utilizzati dal proprietario per l’esercizio di attività artigianali, industriali e 

commerciali; 
0,1 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
1,06 aliquota per gli immobili a disposizione 
Acquisiti:  

• il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, dal 
funzionario responsabile del tributo in merito alla regolarità tecnica;  

• il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto; 

  Uditi gli interventi  dei Consiglieri: Smeraldi Capogruppo “Vignola Cambia”, Valmori del 
gruppo “Lega Nord”, Ceci G. del gruppo ”Il Popolo della Libertà”, Fiorini Capogruppo”Lega 
Nord”, Guarro del gruppo ”Il Popolo della Libertà”, Rabitti Capogruppo “Partito Democratico”, 
Rubbiani Capogruppo “Città di Vignola” e le repliche dell’Assessore Bertoni e del Sidanco, 
interventi tutti riportati integralmente nel supporto di registrazione della seduta, contraddistinto 
con il n. 5 che ai sensi dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio costituisce resoconto della 
seduta;  
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ENTRA IL CONSIGLIERE PELLONI; IL NUMERO DEI PRESENTI SALE, PERTANTO, A 
19; 

 
Con 11 voti favorevoli, 1 astenuto (Gozzoli del gruppo “Partito Democratico” ) e 7 contrari 

(Smeraldi Capogruppo “Vignola Cambia”, Guarro e Ceci G. del gruppo ”Il Popolo della Libertà”, 
Fiorini, Pelloni, Valmori del gruppo “Lega Nord” e Rubbiani Capogruppo “Città di Vignola”), voti 
espressi per alzata di mano ed in forma palese dai 18 Consiglieri votanti su 19 Consiglieri 
presenti; 

 
DELIBERA  

1. di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012, ai fini dell’applicazione 
dell’imposta municipale propria, nella misura seguente:  

0,49  
per cento  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

DETRAZIONE  

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE . 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle 
pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  
Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’ immobiliare posseduta 
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria 
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del 
disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale 
coniuge, con lo stesso convivente.  
 
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, € 200,00rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale 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  
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal 
primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè 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 € 400,00 e, pertanto, 
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00. 

0,76  

per cento  
 

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI  

Si applica agli immobili locati a canone agevolato (L. 431 del 9/12/1998) o 
concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati ed alle unità 
immobiliari che fanno parte del progetto “affitto sicuro”. 

0,9  

per cento 

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI PRODUTTIVI 

Si applica ai fabbricati con categoria catastale C/1, C/3 e D (con esclusione 
del D/5) posseduti e direttamente utilizzati per l’esercizio di attività 
artigianali, industriali, commerciali e pubblici esercizi 

0,1  

per cento 

 
ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  

di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 
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2. di subordinare l’utilizzo delle aliquote agevolate alla presentazione di apposita comunicazione 

da presentare entro il termine di versamento del saldo dell’anno d’imposta per il quale si 
chiede l’applicazione dell’agevolazione (sugli appositi modelli che verranno messi a 
disposizione). Tale comunicazione, se non revocata, produce effetti anche per gli anni 
successivi. 

3.  di delegare il Responsabile del Servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera 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 nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma. 

0,96  

per cento 

ALIQUOTA ORDINARIA  

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. In 
particolare per le categorie abitative da A/1 ad A/9 l’aliquota ordinaria si 
applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone 
libero. L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni. Questa 
aliquota si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 
30.12.1992, n. 504 fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà 
indivisa.  
L’aliquota ordinaria si applica anche sui fabbricati destinati alla vendita dalle 
imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione.  

1,06  

per cento 

 
ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE  

Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a 
disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte 
precedentemente.  



 

 

     IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Gasparini Dr. Giancarlo)            (Stracuzzi  Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,       IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 



  IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to. Gasparini Dr. Giancarlo        F.to: Stracuzzi Dr. Carmelo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata 
di quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,       IL SEGRETARIO GENERALE: F.to STRACUZZI DR. CARMELO  

 

E’ copia conforme all’originale composto da n.                                         facciate. 

Vignola,                                                                                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                               (Brighetti Rag. Lorena) 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
AI SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola,   IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola,   IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  

 

 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso _____________________________________ 

Vignola, lì       IL FUNZIONARIO INCARICATO 


