DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 15-06-2012 COMUNE DI BERRA

COPIA

COMUNE DI BERRA
Provincia Di Ferrara
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 21 del 15-06-2012
OGGETTO:

ISTITUZIONE
IMPOSTA
MUNICIPALE
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.

PROPRIA

-

IMU

-

L'anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 21:00, nella sede comunale
si è riunito in adunanza Ordinaria ed in seduta Pubblica
IL CONSIGLIO COMUNALE
Convocato nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori
ZAGHINI ERIC
BARBIERI FILIPPO
CAPATTI DARIO
POZZATI MARCO
CENACCHI EGLE
BOTTARDI ANDREA
GRANDI SIMONE
FEDOZZI SILVIA
PATTARO SANDRA
ASTOLFI ALBERTO
TUMIATI MAURO
CANELLA ROSSELLA
GRILLANDA STEFANO
PEVERATI LEONARDO
BRESSAN CLAUDIO
CAVALLERETTI MARIELLA
ZAGHI ELISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il SINDACO, ZAGHINI ERIC.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE SERPILLI FRANCESCO.
Essendo la seduta legale, per essere di Prima convocazione, il Presidente la dichiara aperta.
Sono chiamati a fungere da scrutatori i consiglieri signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012 fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
Visto il testo coordinato del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, recante: “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento;
Rilevato che, presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, compresi
quelli strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia
all’art. 2 del D.lgs. 504/1992, mentre la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, cui sono applicati i
moltiplicatori previsti dalla legge;
Atteso che le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste dalla
legge, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e che in carenza di
provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente;
Ritenuto di esercitare la facoltà di cui all’art. 13, comma 10, del decreto 201/2011, da applicarsi ai
soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 662/1996 e, dunque, di garantire l’applicazione
dell’aliquota per abitazione principale e della relativa detrazione all’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o
comunque occupata anche a titolo di comodato;
Attesa l’esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare l’imposta
dovuta, sia alla luce di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli orientamenti
maturati, sottolineato che nella definizione delle aliquote rilevano in particolare:
le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 13 del citato decreto 201/2011, il quale prevede
espressamente che sia 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 base dello 0,76% e che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le eventuali
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata
allo Stato;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 l’aliquota base dell’imposta municipale
propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o
diminuzione esclusivamente nei seguenti:
1) aliquota di base 0,76% aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2) aliquota abitazione principale 0,4% aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% riduzione fino allo 0,1 per cento
Tenuto conto che 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,
euro 200,00;
Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista per abitazione principale è
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l’aumento della detrazione fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può disporre
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
Tenuto conto che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. 504/92;
Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è effettuato
secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Settore Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
Con la seguente votazione: presenti n. 16, voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Grandi), astenuti n. 4
(minoranza consiliare), espressi mediante alzata di mano;
DELIBERA
Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
ANNO 2012:
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,5%
DETRAZIONE EURO 200,00
ALIQUOTA 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale dove dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente disabili gravi e non autosufficienti (invalidità 100%). Ai fini del
riconoscimento dell’aliquota dello 0,4%, è considerato disabile chi ha ottenuto il riconoscimento
della Commissione medica appositamente costituita ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3^. Il
portatore di handicap dovrà autocertificare la sussistenza del requisito personale, attraverso una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 0,96%
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%
PER TUTTE LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI 0,96%
ALIQUOTA 0,76% per i terreni agricoli nei quali sono stati impiantati a partire dall’anno 2011e
2012 colture destinate a frutteto; tale aliquota si applica per 5 anni a partire dall’anno 2011;
ALIQUOTA 0,76% per i fabbricati iscritti nelle categorie C1-C3 e D1, di nuova costruzione o
recuperati con interventi edilizi comportanti il pagamento degli oneri di urbanizzazione, nei quali
nel corso dell’anno vengano iniziate attività artigianali, industriali o commerciali, oppure che già
siano sede delle stesse attività. I lavori di nuova costruzione o di recupero devono essere stati
ultimati nel corso dell’anno 2011 e 2012. L’aliquota si applica per le annualità d’imposta 2012 e
2013, a condizione che negli immobili l’attività prosegua ininterrottamente per lo stesso periodo;
ALIQUOTA 0,46%:
a) per i fabbricati di nuova costruzione destinati all’insediamento di nuove attività produttive a
carattere industriale, artigianale, o commerciale, realizzati su aree individuate da PRG come tessuti
di riqualificazione per l’attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del
01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora
attuati, come da cartografia in atti. L’agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di
insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di
nuova costruzione per aver diritto all’agevolazione in questione devono essere posseduti ed
utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto
giuridico esercente che diventi proprietario dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, e che
continui la stessa attività produttiva.
b) per i fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale,
nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all’insediamento di nuove

attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale. L’agevolazione è concessa a
condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente
l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario
dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L’agevolazione si
applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva,
come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l’agevolazione devono sussistere
tutte contemporaneamente e per l’intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui
l’agevolazione è stata concessa per la prima volta;
allo scopo di dare maggior impulso alle attività produttive locali nel periodo di crisi contingente,
tenuto, altresì, conto che trattasi immobili ricadenti nelle fattispecie descritte dal comma 9, dell’art.
13 richiamato, per i quali è prevista la possibilità di ridurre, per determinate categorie di immobili,
l’aliquota di base dello 0,76% fino allo 0,46%;
c) per i fabbricati ricompresi nella categoria D1 locati a soggetti imprenditori commerciali che
abbiano dato inizio nell’immobile ad una nuova attività d’impresa a partire dal 0101.2011.
L’agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività
produttiva;
d) per i teatri e le sale cinematografiche in attività, e per i Centri sociali ricreativi e culturali per
anziani;
Di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Berra dalla
applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente atto è previsto nel bilancio 2012;
Si dà atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Dal Moro Alessandra Responsabile
Servizio Tributi;
Di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria, 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;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

OGGETTO:

ISTITUZIONE
IMPOSTA
MUNICIPALE
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.

PARERE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

PROPRIA

-

Per quanto concerne
la regolarità tecnica,
si esprime il seguente parere:
Favorevole

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)
Il Responsabile
F.to CELLINI EMIDIO

PARERE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne
la regolarità contabile,
si esprime il seguente parere:
Favorevole

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)
Il Responsabile
F.to CELLINI EMIDIO

IMU

-

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to ZAGHINI ERIC

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to BARBIERI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SERPILLI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Telematico il

per rimanervi 15 giorni

consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000.
Berra li,

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to SERPILLI FRANCESCO

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Berra li,

IL SEGRETARIO GENERALE
SERPILLI FRANCESCO

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ______________,
ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, art. 134 – 3° comma.

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to

