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ESTRATTO
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.19 DEL 29/04/2013

Oggetto:
Modifica aliquote IMU - Approvazione

 Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del
Municipio, oggi ventinove aprile duemilatredici alle ore 21.00 in adunanza di Prima
convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini  di
legge, con l'elenco degli oggetti da trattare.

Fatto l'appello ( e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta ) sono presenti:

1 ACCORSI  RUDI Si 10  SPAGGIARI  ELISA Si
2 ZONA  STEFANO No 11  LIENDO  ALEJANDRO RODOLFO Si
3 BENATTI  FEDERICA Si 12  DE PIERRO  MARIO No
4 MALAVASI  ANNA Si 13  MAMBRINI  CHRISTIAN Si
5 STEFFANINI  FEDERICA Si 14  FEDOZZI  RENATO Si
6 MARCHINI  PAOLO Si 15  MANTOVANI  FRANCESCO Si
7 AURICCHIO  LUIGI Si 16  BORGHI  SERENA Si
8 DIAZZI  PAOLO Si 17  GOBBI  STEFANO Si
9 BORGHI  DAVIDE Si

Sono presenti n. 15

Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
 CASARI CARLO Si
 ZUCCHI ELEONORA Si
 BENETTI ENRICO Si
 GHERARDI VASCO Si

Assume la presidenza il Sig. ACCORSI  RUDI Sindaco
Assiste la Sig.ra  ALLOCCA  ROSA Segretario Comunale.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell' adunanza.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Modifica aliquote IMU - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali
fatta eccezione per i fabbricati di categoria D per i quali il comune può disporre solo l’aumento fino
a tre punti percentuali;

- 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;

- con riferimento ai fabbricati rurali di categoria D il Ministero delle finanze ha precisato, con
risoluzione 5/DF del 28 marzo 2013, che l’aliquota base prevista per i fabbricati rurali, pari a 0,2 per
cento non può essere né aumentata né diminuita dai comuni in quanto il relativo gettito a decorrere
dal 2013 è riservato esclusivamente allo Stato;

-- 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, euro 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, purchè 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;

- l'art. 13, c omma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che per le unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonchè agli alloggi regolamente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, si applica la
detrazione base di euro 200 e non si applica la riserva della quota a favore dello Stato;

- la legge 21 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), all’art. 1, comma 380, modifica le
regole di riparto tra Stato e comuni del gettito Imu, prevedendo la soppressione del fondo
sperimentale di riequilibrio e l’istituzione del fondo di solidarietà comunale; l’art. 13, comma 11 del
D.L. n.201/2011, che attribuiva allo Stato la riserva di una quota dell’imposta pari alla metà
dell’importo dovuto ad aliquota di base di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione
principale, e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, è stato soppresso. Il
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gettito Imu verrà, integralmente e formalmente, incassato tutto dai comuni, fatta eccezione per i
fabbricati D, per i quali è prevista la riserva allo Stato del gettito dell’Imu dovuta applicando
l’aliquota standard dello 0,76 per cento. È lasciata comunque la possibilità ai comuni di aumentare
sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota dei fabbricati D, riservandosene il relativo gettito;

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
di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti.

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma,
nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota
d'imposta spettante allo Stato.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 580.000,00.

Considerato che con l’articolazione delle aliquote proposte si presume di ottenere un gettito pari a
quello necessario a garantire gli equilibri di bilancio, pur dando atto che ad oggi il Ministero delle
finanze non ha ancora formalizzato l’ammontare definitivo del Fondo si solidarietà comunale e che i
criteri di alimentazione e riparto del nuovo Fondo si solidarietà comunale, di cui all’art. 1, comma
380 della legge n. 228/2012  dovranno essere stabiliti con D.P.C.M., su proposta del Ministero
dell’economia, di concerto con il Ministero dell’interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013, per l’anno 2013,
prevedendosi altresì che in caso di mancato accordo, il DPCM è comunque emanato entro il 15
maggio.

Ritenuto pertanto di approvare la seguente articolazione delle aliquote:
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,5 per cento;
2) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè per gli
alloggi regolamente assegnati dall'ACER.
3) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004;
4) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per  fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L.
n. 557/1993;
5) aliquota pari allo 0,86 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed immoibili diversi da
quelli di cui ai precedenti punti.

Su proposta della Giunta;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data  dalla Commissione
Consiliare prima, come da verbale trattenuto agli atti d'ufficio;



COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA

   Piazza Andreoli 1
   41039 San Possidonio (MO)
   e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto;

- Udito l'intervento del Consigliere Liendo Alejandro, Gruppo Indipendenti, che sottolinea il fatto
che questi adeguamenti sono imposti dalle norme legislative, ma che sarebbe opportuno guardarci
bene; nonchè il dissenso dei Consiglieri di minoranza all'imposta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio , Dott.
Pasquale Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario
Diegoli rag.Marinella, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

- Esce il Consigliere Mambrini Christian, Capogruppo Lega Nord;

Con voti favorevoli n.10 , contrari n.4  ( la Minoranza,   i Consiglieri Gobbi Stefano e Mantovani
Francesco del Gruppo Lega Nord, Fedozzi Renato e Borghi Serena del Gruppo PDL ),  resi per
alzata di mano, proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

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

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,5 per cento;
2) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè per gli
alloggi regolamente assegnati dall'ACER.
3) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004;
4) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per  fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L.
n. 557/1993;
5) aliquota pari allo 0,86 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed immobili 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;
 - per l'anno  2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè 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.
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D) di dare atto che la presente deliberazione sarà 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)  Su proposta del Presidente, con succesiva e separata votazione dal seguente esito:  
 favorevoli n, 10, contrari n. 4 ( la Minoranza,  i Consiglieri  Gobbi Stefano e Mantovani Francesco
del Gruppo Lega Nord, Fedozzi Renato e Borghi Serena del Gruppo PDL ), resi in forma palese,
delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,
immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno
2013 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

§§§§§§§§§§§§§
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ACCORSI  RUDI f.to ALLOCCA  ROSA

_______________________________________________________________

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai
sensi dell'art. 124, del D. Lgs. 267/2000 in data       04-05-2013     per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALLOCCA  ROSA

_______________________________________________________________

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo

San Possidonio, lì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
 ALLOCCA  ROSA

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- ai sensi art.134, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n.267;
- ai sensi art. 127 comma 1 e 2 Dlgs. n. 267/2000

San Possidonio, lì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  ALLOCCA  ROSA

____________________________________________________________________________  

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

San Possidonio, lì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLOCCA  ROSA


