
Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
N°.  39 del  27/11/2013

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L’anno 2013 il  giorno 27 del mese di  novembre  alle ore 18:30 ,  nella sala delle adunanze consiliari  della Sede  
comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta 
Pubblica e Convocata dal presidente.           

Presiede la seduta il Sig., Stefania Zanni                                                                                                                  
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 13 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta 
nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 ZANNI STEFANIA P

2 GUERZONI PAOLA P

3 LINDA LEONI P

4 NASCIMBENI RICCARDO P

5 CODELUPPI LELLA P

6 BRAVAGLIERI FABIO P

7 CAMELLINI MATTEO P

8 FERRI SILVIA P

9 GASPARINI VANNI P

10 GOLDONI ALICE P

N.O. COGNOME E NOME PRES.

11 RIGHI MARCELLO P

12 CAMMARATA ALFONSO G

13 PIETRI DAMIANO P

14 ROSSELLI RODOLFO P

15 ROSSI FILIPPO A

16 UBERTI WILLY G

17 GOLDONI LORIS P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  14

     Partecipa il Segretario Dottoressa  Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che è altresì presente l'Assessore Esterno Gualdi Andrea;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale 
rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune 
di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;

Visto lo statuto comunale;

Considerato che:
-  l'art.  13,  comma 1,  del  D.L.  n.201/2011,  convertito  con  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e  
successive modificazioni ed integrazioni, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 
2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 
e 9 del D. lgs. n. 23/2011;

-  l'art.  13,  comma 6,  del  D.L.  n.201/2011,  come modificato  dal  comma 380,  art.  1,  Legge 24 
dicembre 2012 n. 228, prevede che:
f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato  
decreto-legge n. 201 del 2011, 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, del citato articolo 13;
g) i  comuni possono aumentare sino a 0,3 punti  percentuali  l'aliquota standard dello  0,76 per  
cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- la Risoluzione 5DF del MEF 28 marzo 2013 avente ad oggetto: "Imposta municipale propria  
(IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre  
2012, n. 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di  
pagamento della prima rata dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale ", afferma che:
"......  Si deve, infine, precisare che il quadro normativo appena illustrato è destinato ad incidere  
sulla disciplina dell’IMU risultante dalle deliberazioni concernenti le aliquote e dai regolamenti  
approvati dai comuni nel corso dell’anno 2012, con la conseguenza che detti atti non sono più  
applicabili per l’anno 2013, limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota inferiore a  
quella standard dello 0,76 per cento con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel  
gruppo catastale D...."

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, come modificato dal comma 380, lettera f)
e lettera g), art. 1, Legge 24/12/2012 n. 228 e come affermato dalla suddetta Risoluzione5/DF del 
MEF 28 marzo 2013 prevede che:
".......Per quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l’aliquota agevolata dello  
0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del  



2011, si deve sottolineare che, analogamente a quanto innanzi affermato, tale disposizione risulta  
ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo  
catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell’art.  1 della legge di stabilità per l’anno  
2013.
L’unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2013 per i fabbricati rurali  
ad uso strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è, dunque, quello di  
riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all’aliquota dello 0,2 per cento...."

- gli  art.  13,  comma 9 e 9bis,  del  D.L. n.201/2011,  dispongono che i  Comuni possono ridurre 
l’imposta base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, nel  
caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel 
caso di immobili locati, ma esse sono incompatibili alla luce della nuova formulazione del comma 
6, articolo 13, D.L. n. 201/2011, come affermato nella citata Risoluzione 5DF del MEF 28 marzo 
2013:
"... Pertanto, risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso  
produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011  
che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:
• il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per  
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di  
cui al  D.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917, ovvero per gli  immobili  posseduti  dai soggetti  passivi  
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
• il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per  
cento  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. ..."

-  l'art.  13,  comma  10,  del  D.L.  n.  201/2011,  dispone  che  dall'imposta  dovuta  per  l'abitazione 
principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza 
dell'imposta  dovuta,  €.  200  rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare  destinata  ad  abitazione  principale,  fermo  restando  che  l'importo  massimo  della 
detrazione per figli non può essere superiore ad €. 400,00;

- l'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, prevede la facoltà di applicare l'aliquota ridotta per  
l'abitazione principale e per le relative pertinenze ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56 della legge 
23 dicembre 1996 n. 662 ovvero considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, abrogato dal comma 380, articolo 1, Legge 24/12/2012 
n. 228, disponeva la riserva allo Stato della quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale 
propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, nonché l'abitazione 
principale posseduta da anziani o disabili  che acquisiscono la  residenza in istituti  di  ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

Vista  la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), il quale 
dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da  
norme statali  per  la  deliberazione del  bilancio di  previsione e che 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;
Visto  il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 

G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che recita:
“Per l'anno 2013 è differito al  30 giugno 2013  il  termine per la deliberazione del bilancio di  
previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Visto il comma 4-quater, capoverso n. 1) della lettera b, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 
35, convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 che differisce al  30 settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Visto l'articolo 8 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 
2013 n. 124, che recita:
"1.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione 2013 degli enti locali, di  
cui all'articolo 151 del  Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al  30 settembre 2013,  dall'articolo  10,  comma  4-  
quater,   lettera   b),  numero 1),  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,   convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le 
disposizioni di cui  al  presente comma si applicano anche agli enti in dissesto."

Visto il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
luglio 2013, n. 85, all'art. 1, comma 1 che recita:
".....  per  l'anno  2013  il  versamento  della  prima  rata  dell'imposta  municipale  propria  di  cui  
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  
22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi  i  fabbricati  classificati  nelle  categorie  
catastali A/1, A/8 e A/9;
b)  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; 
c)  terreni agricoli e fabbricati rurali  di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6  
dicembre 2011, n.  201, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  
successive modificazioni.

Visto il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 
124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 
politiche  abitative  e  di  finanza  locale,  nonché  di  cassa  integrazione  guadagni  e  di  trattamenti 
pensionistici", all'art. 1, comma 1, recita:
"1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo  
13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21  
maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85."

Considerato  che  le  aliquote  devono  essere  approvate  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa 
la  possibilità,  in  quanto  riserva  di  legge,  di  disciplinare  l'individuazione  e  definizione  delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che è consentito 
differenziare le  aliquote  d’imposta  come previsto  dall’art.  8  comma 7 del  D.  Lgs  23/2011 per 
singole categorie di immobili, e più in generale nell’ambito della potestà regolamentare dei comuni 
prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97 per quanto tuttora vigente;



Viste le "Linee guida per il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", 
pubblica sul sito del Ministero dell'Economia e finanze;

Visto  il  "Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell'IMU",  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 25 ottobre 2012;

Considerato opportuno definire le aliquote d’imposta, nell’ottica dell’equità fiscale, tenuto 
conto anche del particolare momento di crisi economica e degli eventi sismici di maggio 2012,  
tutelando le seguenti tipologie nel rispetto delle norme e del pareggio di bilancio:
-  unità  immobiliari  abitative  locate  con  contratto  concordato  ai  sensi  della  legge  431/98  art.2 
comma 3 e in modo particolare quelle relative al progetto intercomunale Affitto casa garantito – “La 
Casa nella Rete”;
- Fabbricati utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reali di godimento per 
l’esercizio dell’attività d’impresa;

Ritenuto  opportuno  prevedere  un  aliquota  ridotta  per  le  unità  immobiliari  abitative  e 
relative pertinenze concesse in comodato o locate con contratto concordato ai  sensi della  legge 
431/1998,  art.2  comma 3  a  persone fisiche  alle  quali  è  stata  notificata  ordinanza  sindacale  di 
sgombero per inagibilità dell’unità abitativa adibita ad abitazione principale a seguito del terremoto, 
residenti nel Comune di Campogalliano o in qualsiasi altro Comune del cratere (allegato n. 1 del 
DM 1 giugno 2012). Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata, gli interessati dovranno darne 
comunicazione  scritta  all’ente,  tramite  modulo  predisposto  dal  Servizio  Tributi.  Per  i  cittadini 
provenienti da comuni colpiti dal sisma (esclusi quelli già residenti nel Comune di Campogalliano) 
occorrerà  allegare  alla  comunicazione  copia  del  decreto  di  sgombero  notificato  al 
comodatario/locatario;

Ritenuto opportuno prevedere un'aliquota agevolata per le persone fisiche che cedono le 
unità immobiliari abitative di categoria catastale A e relative pertinenze in comodato a parenti entro  
il primo grado;

Ritenuto opportuno prevedere un'aliquota agevolata per i proprietari che possiedono terreni 
agricoli e per le unità abitative e relative pertinenze nell'area esondabile dal fiume Secchia, come 
indicato nell'allegata tabella "SCENARIO DI EVENTO-RISCHIO IDRAULICO" della delibera di 
C.C.  n.  29  del  24/06/2010  avente  ad  oggetto  "PIANO  COMUNALE  DI  EMERGENZA DI 
PROTEZIONE  CIVILE:  APPROVAZIONE";  per  poter  beneficiare  dell’aliquota  agevolata,  gli 
interessati dovranno darne comunicazione scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio 
Tributi.

Ritenuto  di  prevedere  una  maggiorazione  per  gli  alloggi  a  disposizione,  e  relative 
pertinenze, privi di residenza anagrafica;

Considerato  che,  dalle  stime  operate  sulle  basi  imponibili,  il  fabbisogno  finanziario 
dell'Ente, per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei servizi, può essere 
soddisfatto,  mantenendo ferme le detrazioni di  legge per l'abitazione principale ed adottando le 
seguenti aliquote:
1) aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze , pari allo 0,52 per cento;

2) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali diversi dalla categoria D;

3) aliquota ridotta pari allo  0,52  per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze 
locate tramite l’Agenzia Sociale per l’Affitto - affitto casa garantito, “La Casa nella Rete”; per unità 



immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso 
abitativo.

4) aliquota ridotta pari allo  0,83  per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze 
locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3; per unità immobiliare 
abitativa  si  intende  il  fabbricato  di  categoria  catastale  A  e  per  pertinenze  si  intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso 
abitativo.

5) aliquota ridotta pari allo  0,76  per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze 
posseduti  da  persone fisiche  e  concessi  in  comodato  a  parenti  entro  il  primo grado;  per  unità 
immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso 
abitativo.

6) aliquota ridotta pari allo 0,52 per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze
concesse in comodato o locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998,
art.2 comma 3 a persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per 
inagibilità  dell’unità  abitativa  adibita  ad  abitazione  principale  a  seguito  degli  eventi  sismici  di 
maggio 2012, residenti  nel Comune di Campogalliano o in  qualsiasi  altro Comune del cratere 
(allegato n. 1 del DM 1 giugno 2012); per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di 
categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

7) aliquota ridotta pari allo 0,83 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8-C/1-
C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale
di godimento, per l’esercizio dell’attività d’impresa;

8) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze situati nelle 
aree  esondabili  dal  fiume  Secchia,  come  indicato  nella  tabella  "SCENARIO  DI  EVENTO-
RISCHIO IDRAULICO" allegata  alla  delibera di C.C. n.  29 del  24/06/2010 avente ad oggetto 
"PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE, e come 
meglio evidenziato dall'allegata cartina;

9) aliquota ridotta pari allo  0,76  per cento per i terreni agricoli ed i fabbricati situati nelle aree 
esondabili  dal fiume Secchia,  come indicato nella  tabella  "SCENARIO DI EVENTO-RISCHIO 
IDRAULICO" allegata  alla  delibera  di  C.C.  n.  29  del  24/06/2010  avente  ad  oggetto  "PIANO 
COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE, e come meglio 
evidenziato dall'allegata cartina;

10) aliquota pari al  1,06 per cento di per gli alloggi a disposizione, e relative pertinenze, privi di 
residenza anagrafica;

11) aliquota base pari allo 0,94 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i
fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 



2000 n. 267, così come modificato dal D. L. 10 ottobre 2012 n. 174, vigente, agli atti del Servizio 
Finanziario;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla  
proposta della presente deliberazione è stato acquisito:
•  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal  responsabile  del  servizio 
interessato;
• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria;

A seguito di apposita votazione, unanime e favorevole, resa nei modi di legge, presenti votanti n.  
14,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

A) di approvare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

1) aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,52 per cento;

2) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali diversi dalla categoria 
D. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione 
dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, 
è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo; la comunicazione anno 2013 ha effetto anche per gli 
anni  successivi  sempre che non si  verifichino modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati  cui 
consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; la comunicazione presentata per l'anno 2012 
ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano verificate modificazioni dei dati ed  
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta;

3) aliquota ridotta pari allo  0,52  per cento per e unità immobiliari abitative e relative pertinenze 
locate tramite l’Agenzia Sociale per l’Affitto - affitto casa garantito, “La Casa nella Rete”; per e 
unità  immobiliare  abitativa  si  intende il  fabbricato  di  categoria  catastale  A e  per  pertinenze  si  
intendono esclusivamente quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  C2,  C6 e C7 nella  misura 
massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  indicate,  anche  se  iscritte 
unitamente all'unità ad uso abitativo. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio 
tributi  comunale  per  l'applicazione  dell'aliquota  agevolata,  su  apposito  modello  ed  a  pena  di 
mancato  riconoscimento  dell'agevolazione,  è  stabilito  al  30  giugno  dell'anno  successivo;  la 
comunicazione anno 2013 ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare  dell’imposta 
dovuta; la comunicazione presentata per l'anno 2012 ha effetto anche per gli anni successivi sempre 
che  non  siano verificate  modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati  cui  consegua un diverso 
ammontare dell’imposta dovuta;

4) aliquota ridotta pari allo  0,83  per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze 
locate  con  contratto  concordato  ai  sensi  della  legge  431/1998,  art.2  comma  3;  per  unità 
immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso 
abitativo.  Il  termine  per  la  presentazione  della  comunicazione  all'ufficio  tributi  comunale  per 
l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento 
dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, la comunicazione anno 2013 ha 
effetto  anche  per  gli  anni  successivi  sempre  che  non  si  verifichino  modificazioni  dei  dati  ed 



elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare  dell’imposta  dovuta;  la  comunicazione 
presentata per l'anno 2012 ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano verificate  
modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare  dell’imposta 
dovuta;

5) aliquota ridotta pari allo  0,76  per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze 
posseduti da persone fisiche e concessi in  comodato a parenti entro il primo grado; per unità 
immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso 
abitativo.  Il  termine  per  la  presentazione  della  comunicazione  all'ufficio  tributi  comunale  per 
l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento 
dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo; la comunicazione anno 2013 ha 
effetto  anche  per  gli  anni  successivi  sempre  che  non  si  verifichino  modificazioni  dei  dati  ed 
elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare  dell’imposta  dovuta;  la  comunicazione 
presentata per l'anno 2012 ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano verificate  
modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare  dell’imposta 
dovuta;

6) aliquota ridotta pari allo 0,52 per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze
concesse in  comodato o locate con contratto concordato  ai sensi  della  legge 431/1998,  art.2 
comma 3 a  persone fisiche alle quali  è  stata  notificata  ordinanza sindacale  di sgombero per 
inagibilità dell’unità  abitativa adibita ad abitazione principale a seguito degli  eventi sismici di 
maggio 2012,  residenti  nel  Comune di  Campogalliano o in  qualsiasi  altro  Comune del  cratere 
(allegato n. 1 del DM 1 giugno 2012); per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di 
categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Il termine per la presentazione della 
comunicazione all'ufficio tributi  comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata,  su apposito 
modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno 
successivo, la comunicazione anno 2013 ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si 
verifichino  modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare 
dell’imposta  dovuta;  la  comunicazione presentata  per l'anno 2012 ha effetto  anche per gli  anni 
successivi  sempre  che  non  siano  verificate  modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati  cui 
consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta;

7) aliquota ridotta pari allo 0,83 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8-C/1-
C/3,  utilizzati  direttamente  dal  proprietario  o  titolare  di  altro  diritto  reale  di  godimento,  per 
l’esercizio dell’attività d’impresa. Il termine per la presentazione
della  comunicazione  all'ufficio  tributi  comunale  per  l'applicazione  dell'aliquota  agevolata,  su 
apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno 
dell'anno successivo, la comunicazione anno 2013 ha effetto anche per gli anni successivi sempre 
che  non  si  verifichino  modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso 
ammontare dell’imposta dovuta; la comunicazione presentata per l'anno 2012 ha effetto anche per 
gli anni successivi sempre che non siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui 
consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta;

8) aliquota ridotta pari allo  0,4  per cento per l'abitazione principale  e relative pertinenze situate 
nelle  aree esondabili  dal fiume Secchia, come indicato nella tabella "SCENARIO DI EVENTO-
RISCHIO IDRAULICO" allegata  alla  delibera di C.C. n.  29 del  24/06/2010 avente ad oggetto 
"PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE", e come 
meglio evidenziato dalla cartina, allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e 



sostanziale.  Il  termine per  la  presentazione della  comunicazione all'ufficio tributi  comunale per 
l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento 
dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo; la comunicazione anno 2013 ha 
effetto  anche  per  gli  anni  successivi  sempre  che  non  si  verifichino  modificazioni  dei  dati  ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; 

9) aliquota ridotta pari allo  0,76  per cento per i  terreni agricoli  ed i  fabbricati classificati nel 
gruppo  catastale  A  e  relative pertinenze  nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con 
esclusione  della categoria catastale A/10, situati nelle  aree esondabili  dal fiume Secchia, come 
indicato nella tabella "SCENARIO DI EVENTO-RISCHIO IDRAULICO" allegata alla delibera di 
C.C.  n.  29  del  24/06/2010  avente  ad  oggetto  "PIANO  COMUNALE  DI  EMERGENZA DI 
PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE", e come meglio evidenziato dalla cartina, allegato sub 
A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Il termine per la presentazione 
della  comunicazione  all'ufficio  tributi  comunale  per  l'applicazione  dell'aliquota  agevolata,  su 
apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno 
dell'anno successivo; la comunicazione anno 2013 ha effetto anche per gli anni successivi sempre 
che  non  si  verifichino  modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso 
ammontare dell’imposta dovuta; 

10) aliquota pari al  1,06  per cento per gli  alloggi a disposizione, e relative pertinenze, privi di 
residenza anagrafica;

11)  aliquota di  base  pari  allo  0,94  per  cento per  i  terreni  agricoli,  le  aree  fabbricabili  ed i 
fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

B) di stabilire che:
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si  
detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore 
ad euro 400;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013.

D) di dare atto che la presente deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e 
acquista  efficacia  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nel  sito  istituzionale  del  comune  da 
effettuarsi entro il 9 dicembre 2013; 

Con separata votazione, unanime e favorevole, resa nei modi di legge, presenti votanti n. 14,  ai 
sensi  dell’art.134  comma  4  del  D.  Lgs.  T.U  n.267/2000,  IL  CONSIGLIO  DICHIARA  IL 
PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, al fine di adottare gli atti conseguenti alla 
presente deliberazione nei termini di legge.



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Risorse 
Umane, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note: 

Campogalliano, 25/11/2013

Il Responsabile del Settore



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, 
si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n°  43 del 21/11/2013.

ANNO IMPEGNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo 

BRUNO BERTOLANI



Letto, approvato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

STEFANIA ZANNI 
________________________________________                  _______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni  
consecutivi dal  28/11/2013  al 13/12/2013 

Addì __________________________                         N°. ________________ Reg.  Pubbl.

                      

     IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

 
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 27/11/2013:

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì ______________________                                                                 
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)



Per copia conforme

Li, 

Il funzionario incaricato
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