
 

 

         COPIA 
 

COMUNE DI BRESCELLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

Codice ente 35006  

 

DELIBERAZIONE N. 10 

DEL 14.05.2012 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) - DELIBERAZIONE ALIQUOTE 

2012.          
 

 

             L’anno duemiladodici addì quattordici del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

Al1'appello risultano: 

                                                                          

VEZZANI GIUSEPPE  P 

BERNARDI FRANCESCO  P 

GEMMA GABRIELE  A 

BENASSI ELENA  P 

VENERINI FABRIZIO  P 

COSTI SABRINA  P 

CARPI GIUDITTA  P 

VILLAZZI CARLOTTA  P 

BELFIORE CAROLINA  A 

SOFO IPPOLITO  P 

CANDELA FRANCESCO  P 

CONTI MARCO  P 

BENAGLIA FRANCESCO  P 

BACCHI CESARE  A 

ALDROVANDI MAURO  A 

ZIBANA STEFANO  P 

DALL'AGLIO MAURZIO  P 

  

 Totale presenti   13 

 Totale assenti     4 

 

Partecipa alla adunanza il Vice  Segretario Comunale  DOTT.SSA INES SARTORI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE VEZZANI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in  materia di federalismo 

fiscale municipale” istitutivo dell’imposta municipale propria; 

 

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta 

municipale propria”  come modificato ed integrato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito con 

modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n. 44; 

 

RICHIAMATI i commi 6, 7 e 8 del sopra indicato articolo 13 che stabiliscono le aliquote di base 

dell’imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille e i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano 

le riduzioni e detrazioni d’imposta; 

 

VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate 

le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze 

(variabile in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) e allo 0,2 per cento per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito 

con modificazione dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133 (variabile in diminuzione sino a 0,1 punto 

percentuale); 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria che verrà approvato in 

data odierna; 

 

EVIDENZIATO 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, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 

non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 

RITENUTO di deliberare per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5  per cento 

 

 

 

 

 

 

 

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 e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono 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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONE 

 

 

 

 

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, € 200,00 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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI 
 

Si applica agli immobili concessi in locazione alle condizione definite 

dagli accordi previsti dall’art. 2 comma 3 della L. 9/12/1998 n. 431 

(canone concordato) a titolo di abitazione principale e pertinenza come 

sopra definite.  

 

Tali condizioni devono essere sempre certificate con apposita 

comunicazione riportante gli estremi di registrazione del contratto, da 

presentarsi entro il 31/12 dell’anno in cui la fattispecie si manifesta.  

 

 

0,76   per cento 

 

 

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI NON ABITATIVI  

 

Si applica limitatamente agli immobili censiti nelle categorie catastali 

C/1 e C/3. 

 

 
 

0,2   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. 

 

 

 

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, quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente 



 

 

non superiore a 2 anni alla data dell’1.1.2012 e a quelle cedute in 

comodato gratuito ai parenti. 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. In entrambi i casi si applica anche la 

detrazione prevista per l’abitazione principale. 
 

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 sottratte al mercato delle locazioni e che 

risultino prive di contratti di locazione registrati da almeno due anni alla 

data del 1.1.2012. 

 
 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile del 

servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione; 

 

CON la seguente votazione: 

Presenti N. 13 consiglieri 

Votanti  N. 13 consiglieri 

Voti favorevoli N. 10 

Voti contrari N. 0 

Astenuti N.3 ( Dall’Aglio – Zibana – Benaglia) 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 ai fini dell’applicazione 

dell’imposta municipale propria, come sopra precisato; 

 

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1^ gennaio 2012 ; 

 

3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione ; 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOPODICHE’ 

 

Considerata l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione  

 

CON la seguente votazione: 

Presenti N. 13 consiglieri 

Votanti  N. 13 consiglieri 

Voti favorevoli N. 10 

Voti contrari N. 0 

Astenuti N.3 ( Dall’Aglio – Zibana – Benaglia) 

 

 

 

 

 

      DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 



 

 

DECRETO  LEGISLATIVO DEL  18.8.2000 N. 267 

 

A) Parere del Responasbile del servizio interessato 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e successive modificazioni e integrazioni, si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.toDOTT.SSA M.CAMILLA 

BARTOLI 

 ____________________________  

 

 

B) Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile in quanto il presente atto comporta: 

� impegno di spesa che trova nel bilancio la relativa copertura finanziaria 

� diminuzione di entrata        

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

F.to DOTT.SSA M.CAMILLA BARTOLI 

________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 IL PRESIDENTE  IL  VICE SEGRETARIO  

              F.to   GIUSEPPE VEZZANI   F.to  DOTT.SSA INES SARTORI 

_____________________ 

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni DAL 

AL 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DOTT.SSA INES SARTORI 

_________________________ 

 

        

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE (ART. 134 COMMA 4) 

 

IN DATA 14/5/2012 

 

                      IL  VICE SEGRETARIO 

 F.to  DOTT.SSA INES SARTORI 

          

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

      

 

     

 

 

 

SI CERTIFICA CHE 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

IL __________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3); 

 

 

 

 

IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    DOTT.SSA INES SARTORI 
 

 

 



 

 

 

 


