
 

 

Deliberazione n.27                   
 
 

Comune di Sestola (Mo) 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza   ordinaria di _____1a_ convocazione. Seduta ___pubblica_ 
 
Oggetto: Imposta   municipale   propria.   Determinazione  aliquote, 
agevolazioni e detrazioni per l' anno 2013          
 
L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di ottobre 
 
alle ore  19.00 nella Sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano:                  
        

                       Presenti/Assenti 

1. MARCO BONUCCHI P 
2. FABIO MAGNANI P 
3. MARISA BURCHI P 
4. MARCO PASINI P 
5. LENZINI ELENA P 
6. GIOVANNI TINTORRI A 

7. MORENA TINTORRI P 
8. GIULIO BASTAI P 
9. PINI GIUSEPPE P 
10. TINTORRI ANNIBALE P 

                                                                               
Assiste il Segretario Comunale Sig.  BUSCIGLIO GAETANO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti MARCO BONUCCHI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto 
al n. _4  dell’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Viste le seguenti disposizioni di legge: 
- gli art. 52,54,58,62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446; 
- L’art. 42, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il quale dispone “Il Consiglio ha competenza limitatamente 

ai seguenti atti fondamentali: ….f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione 
delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; 

- L’art. 13 del DL 06/12/2011 n. 201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato in via sperimentale 
al 2012 l’istituzione dell’Imposta Municipale propria; 

- Il comma 1, del citato art. 13 del DL n. 201/11 convertito, per quanto dallo stesso non previsto, rinvia alle 
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in quanto compatibili; 

- Il comma 13 del citato art. 13 del DL n. 201/11 che, confermando l’applicabilità dell’art. 14, comma 9, del 
D.Lgs. n. 23/2001, estende alla disciplina dell’IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi 
degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97; 

- Gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, con i quali è stata istituita e regolata l’Imposta Municipale propria 
con decorrenza dall’anno 2014; 

- Il D.lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata istituita l’Imposta 
Comunale sugli immobili; 

Viste le seguenti ulteriori disposizioni di legge: 
- l’articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, che dispone: “ Gli enti locali deliberano entro 

il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del 
Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

- l’articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di 
imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione”; 

- l’articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata  da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- Art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012 n. 288 che ha differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del 
bilancio fi previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali, termine ulteriormente differito al 30/09/2013 
dall’art. 10, c. 4 – quater, lettera b) del D.L 08/04/2013 n. 35, convertito in Legge 06/06/2013 n. 64; ed 
ulteriormente differito al 30 novembre dall’art. 8 comma 1 del decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102; 

Visto infine il regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U approvato con delibera n.13 del 27/06/2012; 
Richiamata la propria delibera n. 14 del 27/06/2012 con la quale sono state determinate le aliquote, agevolazioni e 
detrazioni I.M.U per l’anno 2012; 
Tenuto conto: 

- che per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra Comuni e Stato in forza dell’art. 1, comma 380 
della Legge 228/2012; 

- della soppressione  del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni 
Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte 
del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con bilancio statale; 

Richiamato il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche 
abitative e di finanza locale che all’art. 1 e 2 prevede l’abolizione della prima e della seconda rata dell’IMU i seguenti 
immobili : 

1) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e 
A/9; 

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616; 

3) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modificazioni. 

Ritenuto, nell’esercizio del potere regolamentare conferito per legge: 
- adottare le aliquote meglio riportate nella parte dispositiva al fine di ottenere, sulla base delle stime effettuate, 

un gettito complessivo tale da contribuire a garantire gli equilibri del bilancio di previsione per l’anno in 
oggetto; 
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- estendere l’aliquota e la detrazione previste per l’abitazione principale a favore di anziani e disabili ricoverati 
in istituti di ricovero o sanitari purché l’abitazione risulti non locata; 

Visto il parere favorevole del Responsabile Ufficio Tributi Dott.ssa Berti Monica; 
Giulio Bastai si dichiara sconvolto per l’esosità delle tasse che stanno colpendo i cittadini in questo momento, ivi 
compresa l’IMU del Comune. Lamenta che l’esosità di queste tasse è finalizzata allo scopo di tenere in piedi la 
mastodontica burocrazia Comunale e Statale. Sarebbe auspicabile per lui che ogni ente sburocratizasse le sue 
procedure. In merito alle aliquote in oggetto sostiene che la base imponibile sia per le aree edificabili che per gli 
altri immobili, in molti casi è superiore alla quotazione di mercato. Le suddette aliquote sono insostenibili per 
l’economia del paese.  
Il Consigliere Tintorri Annibale concordando con quanto detto da Bastai Giulio, esprime la dura considerazione che 
a suo parere questa amministrazione gestisce “alla carlona”  
Con voti favorevoli  sei e tre contrari (Tintorri A., Bastai e Pini); 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria, quanto segue: 

 
0,5  

 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (FABBRI CATI 
ACCATASTATI IN A/1 A/8 E A/9)  
Si intende per abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali 
C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate. 
Si applica l’aliquota dell’abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga 
vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento 
rientrarvi o dell’eventuale coniuge , con lo stesso convivente. 
Si applica l’aliquota dell’abitazione principale anche all’abitazione del coniuge assegnatario 
della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA 
Si applica l’aliquota dello 0,5 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori 

       1,03 ALIQUOTA ORDINARIA 
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle aventi aliquote differenziate 
espressamente indicate nel presente atto. 

0,82 ALIQUOTA AGEVOLATA 
Fabbricati classificati in categoria D esclusi i D5 

 
0,76 

ALIQUOTA AGEVOLATA 
 Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi 
in comodato o uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado purché destinato a 
loro abitazione principale 

 
1) Di prevedere nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale che si applica anche alle unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). 

2) Di prevedere la detrazione di € 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. 

3) Di prevedere l’importo massimo della detrazione nell’ammontare di € 600,00, quanto a € 200,00 detrazione per 
abitazione principale € 400,00 detrazione per figli di età non superiore a 26 anni. 

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013. 
5) Di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi 

dell’art. 13, comma 13-bis, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, mediante 
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360. 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ed in conformità del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
          Il Presidente                                                            Il Segretario Comunale 
            F.to MARCO BONUCCHI                                  F.to BUSCIGLIO GAETANO 
 
 

Attestato di pubblicazione 
 
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per dieci 
giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 
Data 31.10.2013                                                              Il Segretario Comunale 
 
          BUSCIGLIO GAETANO 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 perché 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

                                                                                                 
Il Segretario Comunale 

 
                                                                                                   F.to BUSCIGLIO GAETANO 
 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Data   .  .                                                                  
          Il Segretario Comunale 
 
                     F.to BUSCIGLIO GAETANO 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 


