
 

 

1 

 

 

COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 

 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 46  

Del  24/10/2013 

COPIA 

 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. CONFERMA PER L’ANNO 2013 

DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
  

L'anno DUEMILATREDICI   il giorno VENTIQUATTRO    del mese di  OTTOBRE   alle ore  

20.30 nella sala delle adunanze consiliari,  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 

vigenti norme, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All' appello risultano: 

 

Presenti Assenti 

CARLETTI  MIRCA Sindaco 

CARBOGNANI   CHIARA Consigliere 

GRASSELLI  ALBERTO Consigliere 

ROSSI  MAURO Consigliere 

FONTANILI  MARCO Consigliere 

LORENZANI  PAMELA Consigliere 

BONI  GIAN LUCA Consigliere 

GIBERTI  ANNA MARIA Consigliere 

ZOPPI  ANDREA Consigliere 

ARDUINI  MARCO Consigliere 

MARAZZI  MAURO Consigliere 

Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 2 

Assistono alla seduta gli assessori esterni: Grasselli Edmondo, Daniele Caminati e Cinzia Giordani 

====================================================================== 

Assiste il Segretario Comunale STEFANINI  MARIA. Essendo legale il numero degli intervenuti, 

Il  Sig.  CARLETTI  MIRCA assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione 

degli argomenti all’ordine del giorno. 

====================================================================== 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO il Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 convertito in Legge n. 214 del 23.12.2011 e in 

particolare l’art. 13, comma 1, nel quale è prevista l’introduzione in via sperimentale a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014 dell’imposta municipale propria con applicazione della stessa 

secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 

14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei successivi 

commi del medesimo art. 13; 

 

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in particolare la: 

• lett.a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta (50% dell’aliquota base dello 

0,76%), di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

• lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 

dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

• lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. n. 

201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”; 

 

RICHIAMATI i commi 6 e 7 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 i quali attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza a 

deliberare le modifiche, in aumento o in diminuzione, alle aliquote di base stabilite per legge 

rispettivamente: sino a 0,3 punti percentuali e sino a 0,2 punti percentuali; 

 

TENUTO CONTO che il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 all’art. 1 ha disposto per l'anno 2013, nelle 

more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio 

immobiliare, la sospensione del pagamento della rata di acconto per le abitazioni principali e le 

relative pertinenze (purchè non di categoria A/1, A/8 E A/9), per le unità immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 

dei soci assegnatari, nonché per gli 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, e per i terreni agricoli e fabbricati rurali; 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno confermare la aliquote e le detrazioni previste per l’anno 

2012 al fine di garantire il livello dei servizi erogati ai cittadini; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

VISTO inoltre il comma 159 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale dispone che gli enti 

locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
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VISTO che con l'art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2013 degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2013 e 

successivamente, con la Legge di conversione n. 64 del 6 giugno 2013 del Decreto Legge n. 35 

dell’8 aprile 2013, il termine e' stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, così come modificato 

dalla legge di conversione 6 giugno 2013 n. 64, a decorrere dall’anno d’imposta 2013 le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico del Ministero; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale 15 del 27/04/2012, modificato con deliberazione CC 44 

del 26/09/2012 

 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 15.12.1997, n. 446; 

 

VISTO il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 così come modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013 

n. 64; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 

tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000; 

 

- Udita la discussione unica dei punti all’odg da 3 a 10, la cui trascrizione sara’ allegata alla sola 

deliberazione n. 50; 

 

 

Con voti favorevoli n.   7   , contrari n.  2 ( Zoppi e Giberti) 

 

DELIBERA 

 

Di confermare per per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria IMU 

stabilite con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2012. 

 

E, quindi, con voti favorevoli n. 7   , contrari n.  2 ( Zoppi e Giberti ); 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL 

D.LGS. 267 DEL 18/08/2000 (ALLEGATI ALL’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO) 

 

Seduta di Consiglio   24.10.2013 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. CONFERMA PER L’ANNO 2013 

DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
 

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

FAVOREVOLE 

  

  Firma del Responsabile 

San Polo d’Enza, lì 26/09/2013  (MENOZZI IURI) 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

FAVOREVOLE 

  

  Firma del Responsabile 

San Polo d’Enza, lì 26/09/2013  (MENOZZI IURI) 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

F.to CARLETTI  MIRCA 

 

Il Segretario Comunale 

F.to STEFANINI  MARIA 

     

 

********** 

 

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

� La deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 

consecutivi a partire da oggi  19.11.2013 

 

 

Addì   .19.11.2013                                                                                  

 

        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini 

 

 

********** 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo  

                                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                                    Dott.sa Maria Stefanini 

 Addì     19.11.2013                                                                                 

           

 

            ********** 

 

       Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

� Che la presente deliberazione e’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4,  del D.L.gs 267/2000. 

 

19.11.2013 

 

 

        Il Segretario Comunale 

 Dott.sa  Maria Stefanini 

 

 

� che la presente deliberazione, é stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune, 

come prescritto dall’art.124 del D.Lgs 267/2000 e che decorsi 10 giorni dalla pubblicazione non 

sono pervenute denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa é divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs.267 del 18.8.2000 

 

 

Addì………………….                                                                                  

 

        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini  

 


