
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO        COPIA 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 48 del 25/09/2013 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DEFINIZIONE DELLE 
ALIQUOTE. RIMODULAZIONE DELLE CATEGORIE AGEVOLATE. 

Seduta n. 9 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 2013 
(duemilatredici) il giorno 25 (ventitcinque) del mese di settembre, alle ore 20.30 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal 
Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la 
seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Vandini, Torreggiani e 
Savini.  

Risultano presenti:  
 presente assente 

Caroli Germano – Sindaco 
X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri  presenti assenti 

Linari Erio X  Gozzoli  Valdimira X  

Sirotti  Fabio X  Torreggiani Stefano X  

Tagliavini Riccardo X  Tabilio Ana Maria X  

Balestri  Angelo  X Piccinini Maurizio X  

Tedeschi Maurizio X  Savini  Stefania X  

Vandini Natalino X  Quartieri Cristina X  

Aldrovandi  Mauro X  Serra Maria Grazia  X 

Mantovani  Marcella X  Bonaiuti  Augusto X  
 

Assegnti: n. 17  In carica: n. 17                Totale Presenti: n. 15  Totale Assenti: n. 2 
 

Assessore non consigliere presente assente 
Nini  Davide X  

 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara. 
 

La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
____________________________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 04/11/2013 (prot. n. 11417-2013).  
____________________________________________________________________________________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 48                                                        del 25/09/2013 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DEFINIZIONE DELLE 
ALIQUOTE. RIMODULAZIONE DELLE CATEGORIE AGEVOLATE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 che ha anticipato, sperimentalmente, 
l’imposta municipale propria (IMU) disciplinata sia dal D.Lgs 504/92 sia dal D.Lgs 23/2011 ed in 
particolare che “L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente 
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015”; 

PREMESSO che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 1 luglio 2013 vennero definite in via 

provvisoria le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 01/07/2013 è stato approvato il  

bilancio di previsione 2013 del comune di Savignano sul Panaro; 

EVIDENZIATO che  il recente Decreto Legge  31 agosto 2013 n. 102  (art. 1) ha stabilito che per 
l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU per quegli immobili il cui pagamento della prima 
rata è stato sospeso dal DL 54/2013 ed in particolare: 

1. le abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie  catastali A/1, A/8 e A/9tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi  
regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari; 

3. i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13 commi 4,5 e 8 del DL 201/2011;  

EVIDENZIATO inoltre che: 
1. l’art. 3 del medesimo Dl 102/2013  prevede le forma di compensazione a favore dei comuni 

per il mancato gettito dell’IMU derivante della abolizione della prima rata delle categorie 
sopra esposte e che le somme stanziate risultano (in valore assoluto) inferiori rispetto alle 
effettive necessità (dati elaborati dalla fondazione IFEL – comunicazione del 19 settembre 
2013); 

2. non sono state fornite indicazioni sulla seconda rata MU e sulle eventuali forme di 
compensazioni dei potenziali minori introiti; 

3. a differenza delle prime bozze  del decreto legge in parola, non vengono fornite alcune 
indicazioni sul futuro assetto dei  tributi locali; 

DATO ATTO che il bilancio di previsione è stato elaborato tenendo conto delle seguenti aliquote 
che trovano, con questo atto, conferma: 
Ordinaria 9,1 per mille 
Abitazione principale e sue pertinenze (se dovuta nella seconda rata) 5,1 per mille 
Detrazione per abitazione principale 200,00 € 
Detrazione a favore di proprietari residenti con figli conviventi di età 
inferiore ad anni 26 

50,00 € a figlio fino ad un 
massimo di 200,00 € 

Aree edificabili 10,60 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale (se dovuta nella seconda rata) 2 per mille 

RITENUTO pertanto OPPORTUNO riproporre le medesime aliquote approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 1/7/2013  ma modificare le fattispecie per le quali è 
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prevista l’aliquota agevolata e più in particolare (in grigio la versione precedentemente approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n 33 del 1 luglio 2013) : 

• precisare con maggior dettaglio che l’aliquota agevolata in caso di comodato d’uso gratuito e 
di locazione è applicabile alle unità immobiliari iscritte al catasto nelle categorie da A1 ad A9 
con esclusione delle unità iscritte in categoria A10 (studi ed uffici); 

• stabilire che si intende per abitazione data in uso gratuito, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A (da A1 ad 
A9), nel quale risiede anagraficamente un parente in linea retta entro il grado I° (ai sensi 
dell’art. 76 del codice civile) del proprietario dell’immobile; 

Abitazione e sue pertinenze date in uso gratuito a parenti in linea retta fino 
al  II° grado  
Per abitazione data in uso gratuito si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A, nel quale risiede 
anagraficamente un parente entro il grado II° (ai sensi dell’art. 76 del codice civile) del 
proprietario dell’immobile. Si esclude la misura agevolata nel caso di parente fino al 
secondo grado di altro titolare di diritto reale (uso, usufrutto o abitazione). Per pertinenze 
dell'abitazione data in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado 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. 
La misura agevolata si applica solo nel caso in cui nell’uso gratuito rientri un fabbricato 
con categoria catastale A.   

7,6 per mille

Abitazione e sue pertinenze date in uso gratuito a parenti in linea retta fino 
al  I° grado  
Per abitazione data in uso gratuito si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A (da A1 ad A9), nel 
quale risiede anagraficamente un parente entro il grado I° in linea retta (ai sensi dell’art. 
76 del codice civile) del proprietario dell’immobile. Si esclude la misura agevolata nel caso 
di parente fino al I grado di altro titolare di diritto reale (uso, usufrutto o abitazione). Per 
pertinenze dell'abitazione data in uso gratuito ai parenti fino al primo grado 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. 
La misura agevolata si applica solo nel caso in cui nell’uso gratuito rientri un fabbricato 
con categoria catastale A (da A1 ad A9).  

7,6 per mille 

Abitazioni locate e relative pertinenze 
Per abitazione locata si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare con categoria catastale A, oggetto di contratto di locazione 
con soggetto anagraficamente residente. Per pertinenze dell'abitazione locata  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. 
La misura agevolata si applica solo nel caso di locazioni di fabbricati con categoria 
catastale A.   

8,3 per mille

Abitazioni locate e relative pertinenze 
Per abitazione locata si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare con categoria catastale A (da A1 ad A9), oggetto di 
contratto di locazione a favore di un soggetto anagraficamente residente. Per pertinenze 
dell'abitazione locata 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. 

8,3 per mille 

Abitazioni locate nell’abito del progetto “affitto sicuro” promosso 
dall’Unione Terre di Castelli 

5,1 per mille 
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RITENUTO in particolare OPPORTUNO ribadire che la fissazione dell’aliquota ordinaria 
IMU al 9,1 per mille risponde all’esigenza di mantenere il rapporto tra entrate corrente e spese 
correnti nel prescritto equilibrio finanziario stante che il gettito della suddetta imposta rappresenta 
una delle componenti principali e maggiormente flessibile dell’entrata corrente;  

RITENUTO infine OPPORTUNO dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile sia per 
consentire una pronta trasmissione dell’atto al ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 13 
comma 15 del DL 201/11) sia per dare immediata informazione ai contribuenti;  

UDITO l’Assessore al Bilancio – Personale, sig. Nini Davide, che illustra la proposta di 
deliberazione oggetto di considerazione: anticipa che vengono sostanzialmente confermate le 
aliquote dell’anno 2012, perché l’incertezza del gettito e del rimborso garantito dallo Stato non 
consente di mantenere le agevolazioni proposte ed adottate dal Consiglio Comunale nel luglio 
scorso; si è quindi ritenuto doveroso adottare in tale sede un criterio prudenziale; 
UDITO successivamente il Sindaco-presidente Caroli Germano, che conclude ritenendo la misura 
correttiva in esame alquanto limitata in un quadro di aliquote complessivamente equilibrato e che 
non chiede particolari sacrifici ai cittadini savignanesi rispetto alle realtà limitrofe; 

VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione ha espresso pareri favorevoli il responsabile del servizio interessato nonché 
responsabile di ragioneria, Drusiani dott. Damiano, in ordine sia alla regolarità tecnica che alla 
regolarità contabile; 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 15  (Caroli Germano, Linari Erio, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, Tedeschi 

Maurizio, Vandini Natalino, Aldrovandi Mauro, Mantovani Marcella, 
Gozzoli Valdimira, Torreggiani Stefano, Tabilio Ana Maria, Piccinini 
Maurizio, Savini Stefania, Quartieri Cristina, Bonaiuti Augusto), 

ASTENUTI: n. 4 (Piccinini Maurizio, Savini Stefania, Quartieri Cristina, Bonaiuti Augusto), 
VOTANTI: n. 11,  
FAVOREVOLI: n. 11,  
CONTRARI: n. 0;  

 
DELIBERA 

 
1) Di fissare, ai sensi dell’art. 13 del DL 201/2011 le seguenti aliquote IMU per l’anno 2013: 

Ordinaria 9,1 per mille 
Abitazione principale e sue pertinenze 5,1 per mille 
Detrazione per abitazione principale 200,00 € 
Detrazione a favore di proprietari residenti con figli conviventi di età 
inferiore ad anni 26 

50,00 € a figlio fino ad un 
massimo di 200,00 € 

Aree edificabili 10,60 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille 

2)  Di stabilire altresì le seguenti aliquote agevolate: 
Abitazione e sue pertinenze date in uso gratuito a parenti in linea retta fino 
al  I° grado  
Per abitazione data in uso gratuito si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A (da A1 ad A9), nel 
quale risiede anagraficamente un parente entro il I° in linea retta (ai sensi dell’art. 76 del 
codice civile) del proprietario dell’immobile. Si esclude la misura agevolata nel caso di 
parente fino al I° grado di altro titolare di diritto reale (uso, usufrutto o abitazione). Per 

7,6 per mille 
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pertinenze dell'abitazione data in uso gratuito ai parenti fino al primo grado 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. 
La misura agevolata si applica solo nel caso in cui nell’uso gratuito rientri un fabbricato 
con categoria catastale A (da A1 ad A9).  
Abitazioni locate e relative pertinenze 
Per abitazione locata si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare con categoria catastale A (da A1 ad A9), oggetto di 
contratto di locazione a favore di un soggetto anagraficamente residente. Per pertinenze 
dell'abitazione locata 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. 

8,3 per mille 

Abitazioni locate nell’abito del progetto “affitto sicuro” promosso 
dall’Unione Terre di Castelli 

5,1 per mille 

3)  Di dare mandato al responsabile del Servizio Tributi di pubblicare la presente deliberazione con 
le modalità previste dalla legge oltre che sul sito dell’ente. 

SUCCESSIVAMENTE 
Stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione, 

previsti dalla normativa vigente, sul sito istituzionale dell’ente;   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 15  (Caroli Germano, Linari Erio, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, Tedeschi 

Maurizio, Vandini Natalino, Aldrovandi Mauro, Mantovani Marcella, 
Gozzoli Valdimira, Torreggiani Stefano, Tabilio Ana Maria, Piccinini 
Maurizio, Savini Stefania, Quartieri Cristina, Bonaiuti Augusto), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 15,  
FAVOREVOLI: n. 15,  
CONTRARI: n. 0;  

DELIBERA 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 

 
 



 
 

 

Comune di Savignano sul Panaro
(Provincia di Modena) 

 Proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale 
n. 48 del 25/09/2013 

 

 

Area proponente 
SERVIZI FINANZIARI 

 Servizio interessato 
TRIBUTI 

 
 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere 
in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 
entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:    

 
 
 
Il Responsabile 
del servizio 
interessato 
 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

Favorevole.  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 20/09/2013                             Il responsabile  _______________________ 

                                                                                              (f.to Drusiani dott. Damiano) 
 

 
 
 
Il Responsabile 
di ragioneria 
 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
Favorevole. ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 20/09/2013                             Il responsabile  _______________________ 
                                                                                              (f.to Drusiani dott. Damiano) 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE. 

RIMODULAZIONE DELLE CATEGORIE AGEVOLATE. 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25/09/2013     

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 04/11/2013 
 
 
 
 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/11/2013 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267). 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li  
 
 
 
 

 
 
 
 

dott.ssa Francesca Cerminara 
 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 04/11/2013 al 19/11/2013  e contro di essa 
non sono state prodotte opposizioni. 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li   
 
 
 

 
dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
 

L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 
 

 




