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/EG  
 

COMUNE DI RAVENNA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 
 
 

OGGETTO  
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA M UNICIPALE PROPRIA) PER 

L’ANNO 2013.                 

 
L’anno    2013    il    giorno    ventisette     del   mese   di    Giugno     alle    ore    15:15 

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati 
nelle forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale. 

 
Assume la presidenza la Sig.ra MOLDUCCI LIVIA, Presidente del Consiglio 
 
Assiste il DOTT. NERI PAOLO, Segretario Generale 

 
Al momento della votazione dell’atto in oggetto, ri sultano presenti: 

 
Presente   Presente  
S MATTEUCCI FABRIZIO – Sindaco    
S ANCARANI ALBERTO  S PERINI DANIELE 
N ANCISI ALVARO  S RAVAIOLI ROBERTO 
S BALDINI FRANCESCO  S RICCI SARAH 
N BALDRATI IDIO  S RUBBOLI DIEGO 
S BARATTONI ALESSANDRO  S SANTARELLA FRANCESCA 
S BARONCINI GIANANDREA  S SAVORELLI SILVIA 
S BRUNELLI VALENTINA  S SBARAGLIA FABIO 
N BUCCI MAURIZIO  S STAMPA SIRIO 
S BUONOCORE DAVIDE  S STROCCHI PATRIZIA 
S CAVICCHIOLI MATTEO  S TARRONI ANDREA 
S DI MARTINO DENIS  S VANDINI PIETRO 
S FOSCHINI NEREO  S ZAMPIGA ANTONIO 
N FUSSI ALBERTO    
N GATTI LORENZO    
N GRANDI NICOLA    
S GUERRA PAOLO    
S LIPPI BENEDETTA    
S MANTOVANI MARIELLA    
S MINZONI RAOUL    
S MOLDUCCI LIVIA    

 
sono presenti altresì, senza diritto di voto, i seg uenti consiglieri aggiunti: 
 

S DIOP ABDOULAYE 
N SULEMANSKI MEHO 

 
 
 



Relatore l’Assessore Valentina Morigi 
 
 

La Giunta Comunale sottopone all’esame del Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione. 
 
 
Il Presidente, nel porre in esame la proposta di deliberazione, richiama 
all’Assemblea, la seduta consiliare del 21/06/2013, nel corso della quale è stata 
avviata la discussione in merito all’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, agli 
atti ad essa collegati complessivamente individuati come segue, oltre agli 
emendamenti e ordine del giorno attinenti, presentati ed illustrati dai consiglieri 
presentatori, come rilevasi dal verbale della seduta cui si fa rinvio: 

- Entrate comunali – Modifica Regolamento generale delle entrate tributarie; 

- Determinazioni aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) per 
l’anno 2013; 

-  Definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a 
domanda individuale per l’esercizio 2013; 

- Approvazione Bilancio di Previsione 2013, Relazione Previsionale e 
Programmatica 2013/2015, Bilancio Pluriennale 2013/2015, Elenco Annuale e  
Programma Triennale dei lavori pubblici. 

Sempre nella seduta consiliare del 21/06/2013 è stata avviata la discussione sugli 
emendamenti e sull’ordine del giorno attinenti, presentati ed illustrati dai consiglieri 
presentatori, come rilevasi dal verbale della seduta cui si fa rinvio; specificatamente 
l’emendamento e l’ordine del giorno relativi alla presente proposta di deliberazione 
sono i seguenti: 

- emendamento del Sindaco; 

- ordine del giorno P.G.49595/2013 del consigliere Paolo Guerra. 

Il Presidente quindi dà corso alla prosecuzione del dibattito come risulta dal verbale 
di seduta cui si fa espresso rinvio al termine del quale, esaurite le dichiarazioni di 
voto, pone in votazione l’emendamento presentato dal Sindaco relativo alla presente 
proposta di deliberazione, con il seguente risultato: 

Emendamento del Sindaco 

- Vista la proposta di delibera in oggetto e rilevato che si intende prospettare, dal 
2013, un’aliquota dello 0,50%, a fronte dell’1,02% fissato per il 2012, per le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (attuali ACER) e relative 
pertinenze; 

- Rilevata la necessità di equiparare il trattamento IMU previsto per il 2013 per gli 
immobili delle cooperative a proprietà indivisa agli immobili appartenenti ad 
imprese titolari di convenzioni con il Comune per la realizzazione di alloggi di 
edilizia convenzionata agevolata finalizzati alla locazione permanente, tenuto 
conto della destinazione d’uso di tali immobili, per finalità esclusivamente sociali 
del tutto analoghe a quelle degli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa; 

- Sentito l’Assessore al Bilancio; 



Si propone di emendare la suddetta proposta di delibera integrandone la parte 
narrativa ed il dispositivo secondo quanto evidenziato: 

Parte narrativa: 

� un’aliquota dello 0,50%, a fronte dell’1,02% fissato per il 2012, per le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, per le unità immobiliari appartenenti 
ad imprese titolari di convenzioni con il Comune per la realizzazione di alloggi 
di edilizia convenzionata agevolata finalizzati alla locazione permanente, 
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le 
Case Popolari (attuali ACER) e relative pertinenze;  

Dispositivo 

� Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, unità immobiliari 
appartenenti ad imprese titolari di convenzioni con il Comune per la 
realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata agevolata finalizzati alla 
locazione permanente, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti 
Autonomi per le Case Popolari (attuali ACER) e relative pertinenze: Aliquota 
0,50%  

Consiglieri presenti 27  votanti 20  astenuti 7 Ancarani, Baldini, 
Foschini (PdL), Guerra (Lega Nord), Santarella, Vandini (5Stelle), Stampa (Lista per 
Ravenna) 

Voti favorevoli 20  voti contrari // 

L’emendamento è accolto. 
 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione così come 
emendata, con il seguente risultato: 

Consiglieri presenti 27  votanti 25  astenuti 2 Santarella, Vandini 
(5Stelle) 

Voti favorevoli 20  voti contrari 5 PdL, Lega Nord, Lista per Ravenna 

Il Presidente proclama l’esito della votazione per effetto della quale 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, ha 
istituito dal 2012, in via sperimentale, l’IMU (Imposta Municipale Propria), già 
prevista, a partire dal 2014,  dal D.Lgs. n. 23/2011; 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, come approvato con 
proprio atto n. 46/44879 del 19/04/2012, modificato con proprio atto n. 135/118699 
del 25/10/2012; 

Vista la propria precedente deliberazione n. 48/44882 del 19/04/2012, con la quale 
sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU applicate per l’anno 2012; 

Visto l’art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità per 
l’anno 2013), che ha introdotto significative novità alla disciplina dell’IMU, come 
recata dal citato art. 13, D.L. n. 201/2011, prevedendo in particolare: 

- la soppressione della riserva allo Stato della quota d’imposta pari al 50% 
dell’importo calcolato ad aliquota di base su tutti gli immobili ad eccezione 



dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale; 

- la riserva allo Stato del gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento, ferma restando l’attribuzione ai Comuni del gettito 
corrispondente alla maggiorazione sino a 0,3 punti percentuali rispetto 
all’aliquota standard; 

Vista la Risoluzione n. 5/DF del Ministero Economia e Finanze in data  28.3.2013, la 
quale ha, fra l’altro, evidenziato la riserva allo Stato del gettito dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale, per i quali risulta pertanto sottratta la facoltà ai comuni di riduzione 
dell’aliquota fino allo 0,1%;  

Considerato che: 

- l’aliquota di base dell’IMU è stabilita dalla legge in misura pari allo 0,76 per 
cento e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 
punti percentuali, ad eccezione degli immobili classificati nel gruppo 
catastale D, per i quali, stante la riserva dello Stato anzi indicata, non 
opera la possibilità di riduzione rispetto all’aliquota di base; 

- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è stabilita 
dalla legge in misura pari allo 0,4 per cento e può essere modificata in 
aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

Viste le aliquote e detrazioni vigenti, come approvate con la citata delibera consiliare 
e come di seguito riassunte: 

Aliquota ordinaria: 1,06% per tutti gli immobili ad eccezione di quelli compresi nei 
punti seguenti: 

� Abitazione principale e relative pertinenze: Aliquota 0,5% 

� Fabbricati ad uso abitativo (e relative pertinenze) concessi in locazione con 
contratto regolarmente registrato: Aliquota 1,02%   

� Unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e 
relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni 
previste dall’art. 2 commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati): 
Aliquota 0,96% 

� Terreni agricoli: Aliquota 0,76%  

� Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla legge n. 133/1994: 
Aliquota 0,2%  

Detrazione d’imposta per abitazione principale: euro 200 (maggiorata, per gli anni 
2012 e 2013, di euro 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).  

Visto il comma 6, dell’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, che individua in capo al 
Consiglio Comunale la potestà di modificare in aumento e/o in diminuzione le 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati; 

Ritenuto di operare alcune modifiche alle aliquote vigenti, in una logica che coniughi 
esigenze di perequazione del carico fiscale su cittadini e imprese con la necessità di 
preservare gli equilibri di bilancio, in un contesto di finanza locale caratterizzato da 
estrema incertezza e precarietà;    



Ravvisato di stabilire dal 2013, a modifica delle aliquote vigenti per il 2012:  

� un’aliquota dell’1,00%, a fronte dell’1,06% fissato per il 2012, per i fabbricati 
ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e 
assicurazione), per i quali si conferma l’aliquota come già fissata per il 2012; 

� un’aliquota dello 0,50%, a fronte dell’1,02% fissato per il 2012, per le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, per le unità immobiliari appartenenti 
ad imprese titolari di convenzioni con il Comune per la realizzazione di alloggi 
di edilizia convenzionata agevolata finalizzati alla locazione permanente, 
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le 
Case Popolari (attuali ACER) e relative pertinenze 

� un’aliquota dello 0,60%, a fronte dello 0,50% fissato per il 2012, per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie 
catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville), A9 (Castelli, 
palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e relative pertinenze; 

Ritenuto di confermare, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. n. 201/2011, la 
detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
(e relative pertinenze) dal soggetto passivo nella misura di euro 200. Per gli anni 
2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 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’ammontare 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di euro 400. 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Visto il parere della Commissione Consiliare n. 5 in data 07/06/2013; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal 
competente Dirigente del Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e 
Partecipazioni, in ottemperanza all’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, 
convertito in Legge n. 214/2011; 

Udita l’esposizione del relatore,  

 

DELIBERA 

1) di determinare, per quanto in narrativa espresso e tenuto conto 
dell’emendamento accolto, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, le seguenti 
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU (Imposta Municipale Propria), 
con effetto dall’1.1.2013: 

Aliquota ordinaria (art. 13 c. 6): 1,06%  per tutti gli immobili ad eccezione di 
quelli compresi nei punti seguenti: 

� Abitazione principale e relative pertinenze, catego rie catastali A/1-A/8-
A/9 (art. 13 c. 7): Aliquota 0,60%  

� Abitazione principale e relative pertinenze, catego rie catastali A/2-A/3-
A/4-A/5-A/6-A/7-A/11(art. 13 c. 7): Aliquota 0,50%   



Ai sensi dell’art. 13 c. 2 del D.L. 201/11, per abitazione principale si intende 
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. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica 
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
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.  

� Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi lizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, unità 
immobiliari appartenenti ad imprese titolari di con venzioni con il 
Comune per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata 
agevolata finalizzati alla locazione permanente, no nché alloggi 
regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi p er le Case Popolari 
(attuali ACER) e relative pertinenze: Aliquota 0,50 %  

� Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze c oncessi in locazione 
con contratto regolarmente registrato: Aliquota 1,0 2%   

L’aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno.  

I contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta devono presentare a 
Ravenna Entrate spa, entro il termine previsto per il pagamento della rata di 
saldo, copia del contratto o autocertificazione sulla modulistica appositamente 
predisposta (in alternativa alla dichiarazione IMU), inerente al possesso dei 
requisiti previsti. Resta valida la documentazione già presentata in passato in 
relazione alla medesima unità immobiliare, qualora permangano le stesse 
condizioni. Eventuali successive variazioni (rinnovo, cessazione…) 
comportano la presentazione della documentazione entro lo stesso termine 
previsto per il pagamento della rata di saldo. 

� Unità immobiliari concesse in locazione, a titolo d i abitazione principale 
e relative pertinenze, sulla base dei contratti sti pulati secondo le 
disposizioni previste dall’art. 2 commi 3 e 4 della  Legge n. 431/98 
(contratti concordati): Aliquota 0,96%  

L’aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno.  

I contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta devono presentare a 
Ravenna Entrate spa, entro il termine previsto per il pagamento della rata di 
saldo, copia del contratto o autocertificazione sulla modulistica appositamente 
predisposta (in alternativa alla dichiarazione IMU), inerente al possesso dei 
requisiti previsti. Resta valida la documentazione già presentata in passato in 
relazione alla medesima unità immobiliare, qualora permangano le stesse 
condizioni. Eventuali successive variazioni (rinnovo, cessazione…) 
comportano la presentazione della documentazione entro lo stesso termine 
previsto per il pagamento della rata di saldo. 

� Fabbricati ad uso produttivo, classificati nel grup po catastale D , ad 
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (soggetti ad 
aliquota ordinaria): Aliquota 1,00%  

� Terreni agricoli: Aliquota 0,76%   



� Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 c. 8) , di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla 
legge n. 133/1994: Aliquota 0,20%   

2) di confermare, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. n. 201/2011, la 
detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobili are adibita ad 
abitazione principale (e relative pertinenze) dal soggetto passivo nella 
misura di euro 200 . Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’ammontare della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 

3) di dare atto che gli strumenti, tuttora validi, già adottati da questa 
Amministrazione, che regolamentano le entrate tributarie e la determinazione 
del valore medio di riferimento delle aree edificabili, si applicano anche 
all’Imposta Municipale Propria introdotta dal D.L. 201/2011, in sostituzione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull’apposito sito 
informatico, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 13,  comma 13 bis, 
del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e successive 
modificazioni. 

Ultimata la votazione della proposta di deliberazione, il Presidente pone in votazione 
l’ordine del giorno P.G.49595/2013 del consigliere Paolo Guerra con il seguente 
risultato: 

Consiglieri presenti 27  votanti 27  astenuti // 

Voti favorevoli 7   voti contrari 20 PD, IDV, PRI, SEL, FED.SIN., 
SINDACO E PRESIDENTE 

L’ordine del giorno è respinto. 
 

* * * * * * * 


