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Seduta n.   8                                                                                     COPIA  
Deliberazione n. 44 del 31.07.2013 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DETERMINAZIONE ALIQUOTA 
AGEVOLATA  PER  GLI  IMMOBILI  CONCESSI  IN  USO GRATUITO A 
PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO          

 
 

             L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.00 nella Sala 
Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è 
convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
BORGHI ALBERTO SINDACO Presente 
MESCHIARI TANIA VICE SINDACO Presente 
LUGLI MARIO       Presente 
VANDINI RUGGERO       Presente 
SACCHETTI ENZO       Presente 
CAMPANA MASSIMO       Presente 
DELLA MARCA FRANCESCA       Presente 
MANDRIOLI MARCELLO       Presente 
GIBERTINI CLAUDIO       Presente 
RIGHI BRUNETTO       Presente 
BARBIERI STEFANO       Presente 
MARRESE GIUSEPPE 
FRANCO 

      Presente 

POLETTI ANGELO       Presente 
GALLO FRANCESCO       Assente 
BEVINI ROBERTO       Assente 
GIOVANARDI SIMONE       Presente 
SCALISI ALFIO       Assente 

  
      Totale presenti  14  
      Totale assenti    3 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORGHI ALBERTO nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: 

CAMPANA MASSIMO, POLETTI ANGELO, GIOVANARDI SIMONE 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DETERMINAZIONE ALIQUOTA 
AGEVOLATA PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA 
RETTA DI 1° GRADO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore Sacchetti Enzo e l’intervento dell’istruttore tecnico amministrativo 
Gaetano Petti, che illustrano l’argomento oggetto della presente deliberazione. 

 

Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso della seduta consiliare sono riportati nella 
registrazione audio conservata agli atti. 

 

Visto il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni ed integrazioni;  

Premesso che: 

- l’art. 13, comma 1, del D.L n. 201/2011, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, e fino al 2014, l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), 
disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011; 

- l’art.14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che “è confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui all’articolo 52 del Decreto 
legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

- la conferma della vigenza dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è avvalorata dallo stesso articolo 
13 del D.L. n. 201/2011, laddove si prevede che le aliquote sono approvate dai comuni con 
delibera approvata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 28.06.2012, esecutiva, con la quale 
veniva approvato il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2013, esecutiva, con la quale 
venivano approvate le aliquote I.M.U. per l’anno 2013, nonchè la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 26 del 22/06/2013, esecutiva, nella quale si precisava la categoria catastale di 
appartenenza degli immobili strumentali rurali. 

Visti gli attuali livelli di pressione fiscale raggiunti nell’anno 2013, per effetto anche del nuovo 
tributo sui servizi rifiuti (TARES) e l’attuale crisi economica persistente; 

Valutato che gli immobili appartenenti alla categoria catastale  A2, A3, A4, A5, A6, A7 e le 
relative pertinenza appartenenti alla categoria catastale C6, C2 e C7, concessi in comodato 
in uso gratuito a parenti di I° grado, per le norme legislative vigenti relative all’IMU non 
beneficiano di alcuna agevolazione di aliquota, sebbene non producano alcun reddito, si 
ritiene di istituire l’aliquota agevolata del 5 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a 
parenti in linea retta di 1° grado che abbiano residenza nello stesso,  previa comunicazione 
mediante autocertificazione da presentare presso l’Ufficio Tributi entro il 20 dicembre di ogni 
anno di riferimento da parte di tutti i soggetti passivi, pena decadenza del beneficio;  

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi,  dott. 
Carlo Bellini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.. 267 del 18 agosto 2000; 



Con voti unanimi espressi in forma plaese  

DELIBERA 

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in parte narrativa e che qui si intendono 
integralmente richiamate per l’anno 2013 l’aliquota del 5,00 per mille per gli immobili appartenenti 
alla categoria catastale  A2, A3, A4, A5, A6, A7 e le relative pertinenza appartenenti alla categoria 
catastale C6, C2 e C7, concessi in comodato in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado, che 
abbiano residenza nello stesso; 
2) di modificare il prospetto riepilogativo delle aliquote IMU per l’anno 2013 allegato alla 
delibera consiliare n. 26 del 22 giugno 2013 con l’aggiunta della seguente dicitura: “ALIQUOTA 
PER IMMOBILI CONCESSI AI PARENTI IN LINEA RETTA DI I° GRADO (figli/genitori, 
genitori/figli)” come risulta dall’allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell’art. 1, comma 169, 
della L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2013; 
4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla conseguita esecutività, ai sensi dell’art. 13, 
comma 15, del D.L.201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 
 
 
A seguito di separata votazione che dà quale esito finale l’unanimità dei consensi, il presente atto 
è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
Allegati: 
 
A) Prospetto riepilogativo delle aliquote IMU per l’anno 2013. 



Allegato A) alla deliberazione n. 44 del 31/07/2013 

Specifica degli immobili Aliquote 

Aliquota ridotta per gli edifici appartenenti alla categoria 
catastale “B” espressamente adibiti a scuole per l’infanzia. 

0,46 per cento 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative 
pertinenze. 
 
Si considerano adibite ad abitazione principale le unità 
immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e di 
cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che la stessa 
risulti non locata e non utilizzata. 

Aliquota per immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai 
parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> 
genitori). 
Interessa gli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 
con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 concessi in 
comodato d’uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti 
negli immobili 

0,50 per cento 

Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in 
locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione 
principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali 
di cui al comma 3 dell’art. 2 alla legge 431/1998. 

Aliquota per abitazioni le abitazioni e relative pertinenze, 
locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare 
la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di 
ordinanza di inagibilità totale o parziale 

0,76 per cento 

Aliquota per Laboratori (categoria catastale C3) 1,00 per cento 

Aliquota per Negozi (categoria catastale C1) 1,00 per cento 

Aliquota per Capannoni industriali (categoria catastale D 
escluso D5 e D10) 1,00 per cento 

Aliquota per Aree Fabbricabili 1,06 per cento 

Aliquota per Terreni Agricoli 1,06 per cento 

Aliquota per fabbricati rurali e strumentali all'esercizio 
dell'attività agricola 0,20 per cento 

Aliquota ordinaria 1,06 per cento 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.  
 
 
 Il Sindaco          Il Segretario Generale 
             F.to BORGHI ALBERTO  F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, T.U.E.L. 267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal    16.08.2013     e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000. 
 
Bomporto, lì    16.08.2013           Il Segretario Generale 
   F.toDOTT.SSA RIVI ALESSANDRA  
 
 
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
BOMPORTO, LÌ  ________________                      il Segretario Generale 
   Rivi Dott.ssa Alessandra 
 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 Viene inviata ai Capigruppo Consiliari; 
 Viene trasmessa al Difensore Civico per il controllo di legittimità a seguito della denuncia di 

n._____ Consiglieri, pervenuta il ______________ 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134, comma 1 e 3, T.U.E.L. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
In data   .  .     
 
           Il Segretario Generale 
   F.to  DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA 
 
ART. 21, 5° COMMA DELLO STATUTO COMUNALE 
 

 Richiesta di rettifica non pervenuta  entro il ___________ 
 Richiesta di rettifica pervenuta il _____________ prot. n. ________ 

non approvata/approvata nella seduta del _____________ 
 

   Il Segretario Generale 
   F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA 
 
 
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
BOMPORTO, LÌ  ________________          il Segretario Generale 
    Rivi Dott.ssa Alessandra 
 


