
Deliberazione n. 37

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
seduta del 11 GIUGNO 2013

Adunanza in prima convocazione
Oggetto:

ALIQUOTE IMU 2013: RETTIFICA/INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N.16 DEL 22/4/2013  

L’anno  (2013) questo giorno UNDICI (11) del mese di GIUGNO alle ore 17:00 in Russi, presso la Residenza 
Comunale e nell’apposita sala delle adunanze;

In  seguito  a  determinazione del  Sindaco ed ad avvisi  scritti  notificati  a  ciascun Consigliere  nelle forme 
prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello, risultano presenti:

RETINI SERGIO.....................................S GHIRARDINI DANIELE.......................S
BALBI LUCA...........................................S MEINARDI EMANUELE......................S
BARTOLOMEI ROBERTA................S TARRONI GIOVANNI..........................S
BENTINI PIERGIORGIO....................S NANNI SUSANNA.................................S
BRUNETTI VIVIANA............................N SALVATORI ALESSANDRO............N
CASALI VALENTINA...........................N SILVESTRI MARIO...............................S
CELLINI ANGELO................................S SPADA FILIPPO....................................S
CONTI ENRICO.....................................S VANICELLI PIETRO ...........................S
FABBRI RAFFAELE............................S VENTURI ROBERTO..........................S
FACCHINI MARIA GIOVANNA........S ZOLI MANUELA....................................N
FOLAGHI FAUSTO..............................S

Sono inoltre presenti i Signori Assessori:

DONATI PAOLO....................................S CALISTI LINO.........................................S
BOSI ENZO.............................................S ......................................................................
ERRANI LAURA....................................S ......................................................................
TANESINI DANIELE............................S

non facenti parte del Consiglio Comunale (art. 32 dello Statuto Comunale).

Assume la presidenza il Sig. MARIO SILVESTRI, assistito dal Segretario Generale D.SSA ANGELA 
GRATTONI.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la 
seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Signori Consiglieri:
1) BALBI LUCA 2) VANICELLI PIETRO 3) CONTI ENRICO

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna



OGGETTO: Aliquote IMU 2013: rettifica/integrazione delibera C.C. n.16 del 22/4/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.16 del 22/4/2013;

Considerato  che,  successivamente  all’approvazione  della  delibera  suddetta,  l’Amministrazione 
Comunale ha incontrato le Associazioni di Categoria del settore agricolo;

Ritenuto di dover accogliere le legittime istanze del settore relativamente all’attuale congiuntura 
economica sfavorevole;

Visto che,  nell’ambito degli  attuali  equilibri  di  bilancio,  l’Amministrazione Comunale ha valutato 
sostenibile il  ribasso dell’aliquota da applicarsi  per l’anno 2013 sui terreni agricoli  nella stessa 
misura già approvata per l’abitazione principale e per i fabbricati di cat.D;

Dato atto quindi che l’aliquota sui terreni agricoli passa dallo 0,86% dell’anno 2012 allo 0,835% 
dell’anno 2013 

Ritenuto altresì opportuno,  nell’occasione della presente rettifica/integrazione della delibera CC 
n.16 citata, procedere ad esplicitare e precisare i criteri di applicazione dell’IMU per l’anno 2013 
sulle pertinenze collegate alle abitazioni secondarie date in uso gratuito  a parenti  ed a quelle 
affittate;

Visto l’art.1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n. 296 (“Finanziaria” 2007) in base al quale la 
determinazione delle aliquote e delle detrazioni ricade tra le competenze Consiglio Comunale;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Dato atto che il revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come da verbale n. __ del __/06/2013;

Considerato inoltre che la “1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive”, nella 
seduta del 30.05.2013, ha preso atto della presente proposta di integrazione/rettifica delle aliquote 
I.M.U. per l’anno 2013;

Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

D E L I B E R A
1) di rettificare l’aliquota dei terreni agricoli precedentemente approvata con delibera CC n.16 del 

22/4/2013 dando atto che per il 2013, in luogo della precedente aliquota dello 0,86%, è da 
applicarsi l’aliquota dello 0,835%;

2) di ridefinire e meglio precisare i criteri di applicazione dell’imposta relativamente alle pertinenze 
delle abitazioni secondarie date in uso a parenti e/o affittate come risulta di seguito indicato;

3) di dare atto che, per effetto delle rettifiche/integrazioni di cui ai due punti precedenti, le aliquote 
e le  detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) del Comune di Russi per l’anno 2013 
risultano definite come di seguito indicato:

- aliquota  di  base:  1,06 per  cento applicabile  a  tutti  gli  immobili  situati  nel  territorio 
comunale, ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti;

- aliquota ridotta: 0,475 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
e pertinenze ammesse dai soggetti  passivi d’imposta persone fisiche;  la  detrazione è 
fissata, fino a concorrenza del suo ammontare, in complessivi euro 200 maggiorata di euro 
50 per ciascun figlio  di età non superiore ad anni 26 purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nella stessa unità immobiliare;

- aliquota ridotta: 0,66 per cento per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 
di  primo  grado  (genitori  e/o  figli  e/o  fratelli-sorelle)  che  la  utilizzino  come  abitazione 
principale  (residenza  anagrafica  e  dimora  abituale);  la  stessa  aliquota  si  applica  alle 
corrispondenti  pertinenze  con  le  stesse  limitazioni  di  legge  riservate  all’abitazione 
principale;



- aliquota ridotta:  0,86 per cento per le unità immobiliari interamente locate alle condizioni 
definite negli accordi tra organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (c.d. 
“a canone concordato”) dal soggetto passivo d’imposta a: 

- persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale (residenza e dimora abituale);
- lavoratori,  non residenti  nel  Comune,  che  svolgono  stabilmente  la propria  attività 
lavorativa nel Comune di Russi o Comuni limitrofi;

la stessa aliquota si applica alle corrispondenti pertinenze con le stesse limitazioni di 
legge riservate all’abitazione principale;

- aliquota ridotta:  1,04 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in affitto 
“a  canone  libero”  in  base  a  regolare  contratto;  la  stessa  aliquota  si  applica  alle 
corrispondenti  pertinenze  con  le  stesse  limitazioni  di  legge  riservate  all’abitazione 
principale;

- aliquota ridotta: 0,86 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali 
A10 - B – C1 – C3 – C4 – C5;

- aliquota  ridotta:  0,835 per  cento per  le  unità  immobiliari  appartenenti  alla  categoria 
catastale D (esclusi D5 e D10);

- aliquota ridotta: 0,835 per cento per i terreni agricoli;

- aliquota ridotta: 0,20 per cento per i fabbricati strumentali di cui all’art.9, comma 3-bis, del 
D.L. 557/93 convertito dalla L. 133/94;

4) di  rendere  la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 -  IV 
comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
MARIO SILVESTRI D.SSA ANGELA GRATTONI
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