
  
 

Comune di Castelnovo di Sotto 
Provincia di Reggio Emilia 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 15 IN SEDUTA DEL 05/06/2012 
 

L’anno duemiladodici il giorno  cinque del mese di Giugno alle ore 20:30 nella Residenza 
Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 1^ Convocazione. 
Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto: 
 
MONTERMINI SIMONE  Sindaco Presente 
INCERTI PAOLO  Consigliere Anziano Presente 
PATERLINI MAURIZIO  Consigliere Presente 
VILLA FRANCESCO  Consigliere Presente 
DALLAGLIO ALFREDO  Consigliere Assente 
RUOTOLO ALFONSO  Consigliere Presente 
VERGALLI LUCIA  Consigliere Presente 
BELLINI PAOLO  Consigliere Assente  
SETTI GUALBERTO  Consigliere Presente 
SARCHI MASSIMILIANO  Consigliere Assente 
PIVETTI MARCO  Consigliere Presente 
MAGNANI EMANUELE  Consigliere Presente 
COCCONI ROBERTO  Consigliere Presente 
ANDREOTTI STEFANO  Consigliere Presente 
MANFREDI PAOLO  Consigliere Presente 
GALLI DANIELE  Consigliere Assente 
BEDENGHI ROBERTO  Consigliere Presente 
PATERLINI FRANCA  Assessore E. Presente 
VILLA PAOLO  Assessore E. Presente 
OLIVA ANDREA  Assessore E. Presente 
CASALETTI STEFANO  Assessore E. Presente 
 
  
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT. MAURO D’ARAIO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MONTERMINI SIMONE Sindaco, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’argomento 
ndicato in oggetto: i 

OGGETTO 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2012 E 
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2012 E CONTESTUALE 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - IMU 
 
Alle ore 21:25 entra il Consigliere Paolo Bellini: presenti n°  14 Consiglieri; 
Alle ore 21:47 entra il Consigliere Massimiliano Sarchi: presenti n°  15 Consiglieri; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITI e fatti propri gli interventi dei Consiglieri Comunali, come da verbale di seduta; 
PREMESSO: 
- che l’art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con la legge 22 Dicembre 2011 n. 

214, 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; 

- che l’art. 13 comma 3 del D.L. 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; 

- che l’art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011 dispone che l’aliquota 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; 

- che l’art. 13 comma 8 del D.L. 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. 557/1997, stabilendo 
che i comuni possono ridurla fino all’0,1 per cento; 

- che l’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 dispone che all’imposta dovuta per l’abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200,00 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, purchè 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; 

- che l’art. 13 comma 11 del D.L. 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 relative pertinenze 
nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 per cento; 

- che l’art. 13 comma 17 del D.L. 201/2011 dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, 
come determinato ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 23/2011, varia in funzione delle differenze 
di gettito stimato ad aliquota base; 

- che il D.L. 2/3/2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26/4/2012, n. 44 ha 
apportato alcune modifiche ed integrazioni alle nuove normative; 

- che il medesimo decreto ha normato in materia diversa la potestà regolamentare del 
Comune comportando il superamento del regolamento IMU; 

RICHIAMATO il Regolamento Generale delle entrate attualmente in vigore; 
CONSIDERATO inoltre che: 
- a norma dell’art. 13 comma 12bis del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, nel 

testo modificato dalla Legge 44/2012 di  conversione del D.L. 16/2012, lo Stato può, entro 
il 10 dicembre 2012, provvedere alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della detrazione di cui al medesimo articolo, sulla base dell’andamento del gettito della 
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prima rata di versamento dell’IMU al fine di assicurare il gettito complessivo previsto per 
l’anno 2012; 

- la sopra citata disposizione prevede anche la possibilità per i comuni di approvare o 
modificare la deliberazione delle aliquote entro e non oltre il termine del 30 settembre 
2012; 

- sulla base dei dati reperiti sul portale del federalismo fiscale il gettito dell’IMU ad aliquote 
di base stimato è maggiore di € 300.000,00 rispetto alla stima del comune basata sulla 
banca dati comunale e ne consegue che qualora la stima statale risultasse corretta le 
aliquote sotto indicate potrebbero essere modificate nel seguente modo: 
- aliquota ridotta del 5,5 passerebbe al 4,9 per mille 
- aliquota agevolata del 7,6 rimarrebbe al 7,6 per mille 
- aliquota base del 9,1 passerebbe al 8,7 per mille 
- aliquota maggiorata del 10,6 passerebbe al 9,6 per mille 

RITENUTO: 
- che per garantire il gettito dell’imposta previsto per l’anno corrente, nell’osservanza degli 

equilibri di bilancio si rende necessario prevedere, contestualmente a questa proposta di 
deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di eventuali interventi modificativi di cui al 
punto precedente sia mantenuto, per ciascuna delle fattispecie tributarie individuate in 
delibera, l’attuale differenziale risultante dalla comparazione fra le aliquote e detrazioni 
indicate nella presente deliberazione e quelle statali ora vigenti; 

- che si adotta la presente deliberazione avente natura regolamentare; 
- di deliberare per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
 
1 - ALIQUOTA RIDOTTA  del 5,5 per mille: 
- abitazione principale per l’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. 

 
- l’immobile  posseduto 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.  

 

- l’immobile del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, anche se non proprietario: l’assegnazione di intende in ogni caso effettuata a 
titolo di diritto di abitazione. 

 
- l’immobile  posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato Italiano adibita ad abitazione principale a condizione che 
non risulti locata; 

 

- L’aliquota si applica alle pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo classificate nelle categoria catastali: C/6 – C/7 – C/2 
(la nozione di "pertinenza" così come contemplata nell'art. 817 del codice civile. Pertanto, come 
riconosciuto dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, il concetto di "pertinenza" è configurabile 
allorquando sussistono congiuntamente:  

• l'elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale (nella specie, abitazione 
costituente "prima casa") e le relative pertinenze;  
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• l'elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del proprietario dell'unità immobiliare principale o di 
chi abbia sulla stessa un diritto reale, di porre in modo durevole la pertinenza in rapporto di complementarità o 
strumentalità funzionale con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. ) 

 
2 – ALIQUOTA AGEVOLATA del 7,6 per mille 
- immobili adibiti ad uso abitativo concessi con  contratto registrato a canone libero 

regolarmente registrato; 
 
- immobili  adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con 

contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’Art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 
(“contratti concordati”). 

 
- immobili  adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con 

contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’Art. 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 
(“contratti a canone sostenibile”). 

 
- immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado (genitori/figli)  
 
per usufruire dell’aliquota agevolata di cui al punto 2) i contribuenti che rientrano nel caso devono 
presentare entro il 20/12 all’Ufficio Tributi apposita istanza utilizzando il modulo redatto dall’ufficio 
stesso. Il beneficio è valido previa conferma da parte dell’ufficio Tributi. Sono fatte salve quelle 
presentate negli anni regressi. 
 
L’ ’aliquota si applica anche alle relative pertinenze se comprese nel contratto di affitto o date 
in comodato gratuito. 

 
3 - ALIQUOTA BASE del 9,1 per mille  
 
b) fabbricati diversi dalle abitazioni 
 
c) terreni agricoli 
 
d) aree fabbricabili 
 
e) 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 
 
f) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto 
esclusivo o prevalente nell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili; 
 
g) tutte le altre tipologie non comprese a punti 1) 2) 4) 5) 
 
L’aliquota si applica anche alle relative pertinenze 
 
4 - ALIQUOTA MAGGIORATA del 10,6  per mille: 
Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze,  a disposizione del 
proprietario comprendendo in questa fattispecie anche i fabbricati inagibili o inabitabili, i 
fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 Dlgs 22/1/2004, n. 42 e tutto il resto 
non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente. 

 
5 - ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE del 0,2  per mille 
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. 
 
6 – DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE  
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Dall’imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati 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 
La detrazione si applica a: 
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze 
- l’immobile  posseduto 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 e per le relative pertinenze 

- l’immobile del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, anche se non proprietario: l’assegnazione di intende in ogni caso effettuata a 
titolo di diritto di abitazione e per le relative pertinenze 

 
- l’immobile  posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato Italiano adibita ad abitazione principale a condizione che 
non risulti locata e per le relative pertinenze 

 
- 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 e per le relative pertinenze 
 
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. 
 
7 – RISCOSSIONE 
Fatte salve eventuali successive modifiche legislative, si porta a conoscenza che è possibile 
effettuare il pagamento IMU per l’anno 2012, mediante: 

- delega di pagamento F24  
- dal 1 dicembre 2012 anche tramite bollettino postale 

 
8 – VERSAMENTO MINIMO 
Il versamento minimo è di € 2,50 (art. 26/bis regolamento generale delle entrate in vigore); 
 
- di disciplinare: 
Fabbricati inagibili o inabitabili e Fabbricati di interesse storico ed artistico 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento limitatamente al periodo dell’anno durate il 
quale sussistono dette condizioni, con l’obbligo di relativa dichiarazione IMU: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, durante il quale 
sussistono dette condizioni: 
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1) Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato: 
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico 

del possessore interessato dell’immobile; 
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Il 
Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio 
ufficio tecnico o  professionista esterno. 

2) L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria  (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380) L’immobile, in 
ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione 
originaria e/o autorizzata. 
3) Nel caso in cui l’agevolazione sia confermata dall’Ufficio, la condizione di inagibilità o 
inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica 
decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo 
rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali; 
4) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 
5) In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato 
dall’ufficio tecnico comunale  o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di 
inagibilità ovvero dalla data di  presentazione della dichiarazione sostitutiva. Per l’anno 2012 
le dichiarazioni predette si considerano valide già a partire dal 1/1/2012; 
6) Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta 
sulla base del valore dell’area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai 
sensi dell’art. 5 comma 5 del D.LGS. n. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di 
recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistiche-edilizie. 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi 
dell’art. 49.1 del D.Lgs.vo n° 267/2000 e s.m., i seguenti pareri: 
− favorevole, da parte di Bellelli Meri, Responsabile del 1 Servizio in ordine alla regolarità 

tecnica; 
− favorevole, da parte di Bellelli Meri, Responsabile del 1 Servizio in ordine alla regolarità 

contabile; 
 
CON VOTI n° 13 (Tredici) favorevoli, n° 1 (Uno) contrario (Consigliere del Gruppo 
“Castelnovo Cambia” Roberto Coccconi), e n° 1 (Uno) astenuto (Consigliere del Gruppo 
“Futuro e Liberta” Stefano Andreotti) resi in forma palese ai sensi di legge dai n° 15 
Consiglieri e votanti; 

D E L I B E R A 
 
1. DI DETERMINARE le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 ai fini 

dell’applicazione dell’imposta municipale propria e contestualmente approvazione del 
regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, come sopra precisato; 

2. DI DARE ATTO che per garantire il gettito dell’imposta previsto per l’anno corrente, 
nell’osservanza degli equilibri di bilancio si rende necessario prevedere, contestualmente 
a questa proposta di deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di eventuali interventi 
modificativi dello Stato come specificato in premessa sia mantenuto, per ciascuna delle 
fattispecie tributarie individuate in delibera, l’attuale differenziale risultante dalla 
comparazione fra le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle 
statali ora vigenti; 

3. DI DARE ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 
parere prescritto dall’art. 49.1, del D.Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.; 
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4. DI DICHIARARE, con voti n° 13 (Tredici) favorevoli, n° 1 (Uno) contrario (Consigliere del 
Gruppo “Castelnovo Cambia” Roberto Coccconi), e n° 1 (Uno) astenuto (Consigliere del 
Gruppo “Futuro e Liberta” Stefano Andreotti) resi in forma palese ai sensi di legge dai n° 
15 Consiglieri peresenti e votanti e con votazione separata, la presente immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000. 
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Delibera n° 15  del 05/06/2012 

 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

ai  sensi  del l ’ar t .  49,  1°  comma,  del  T .U.  Ent i  Local i  
 

Il sottoscritto Responsabile del  1. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA SERVIZI INTERNI  esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 BELLELLI MERI 

 
Il sottoscritto Ragioniere Capo esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta  
 

IL RAGIONIERE CAPO 
  Rag.BELLELLI MERI 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 IL SINDACO . MONTERMINI SIMONE  
 

IL SEGRETARIO GENERALE  DOTT. MAURO D'ARAIO   
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottofirmato Segretario Capo certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’albo di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 
22/06/2012 

 
lì, 07/06/2012                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. MAURO D'ARAIO  
 

 
Protocollata  iI  07/06/2012 al N° 3965 
 

Delibera n°15     del 05/06/2012                                          - 9 -         


