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Proposta di deliberazione al CONSIGLIO COMUNALE

IL DIRIGENTE SETTORE S2 Finanze, Bilancio, Controllo di Gestione – Dott.ssa Patrizia
Mantovani

Propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera:

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2013.

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;

- 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, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis  del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

-  l’art. 13, comma 9 dispone 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;

- 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, 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 €. 400;

- l'art. 13, comma 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,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, si applica la
detrazione base di euro 200;

- l’art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota di 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,
l’aliquota base dello 0,76 per cento;



Rilevato  che l’art. 1 comma 380 della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ha apportato rilevanti
modifiche alla disciplina IMU che modificano le spettanze per gli anni 2013 e 2014:
- è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art.13 del D.L. 201/2011,

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76 per cento e quindi anche dei fabbricati rurali strumentali classificati
nel gruppo catastale D ad aliquota standard dello 0,2 per cento..

- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per
cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- è soppressa la riserva dello Stato relativa alla metà dell’importo ad aliquota di base di tutti gli
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali;

Preso atto  che la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013,
contenente chiarimenti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di
pagamento della prima rata e di assegnazione della casa coniugale, ha disposto che:

- limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è esclusa
la facoltà da parte dei comuni di ridurre l’aliquota standard, determinata nel 0,76 per cento;

- è riservato allo Stato il gettito derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati
nella categoria D all’aliquota dello 0,2 per cento; pertanto i comuni, per questi immobili, non
potranno esercitare la facoltà di ridurre l’aliquota agevolata fino allo 0,1 per cento;

Preso atto   che ai sensi dell’art.10 del D.L. n.35 dell’8 aprile 2013 le deliberazioni delle aliquote
per il 2013 devono essere inviate entro il 9 maggio 2013 esclusivamente in via telematica
mediante l’inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; in
assenza di tale pubblicazione entro la data prestabilita del 16 maggio si intenderanno prorogate le
aliquote dell’anno precedente.

Considerato che il Comune di Carpi con delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 25/10/2012 ha
approvato le seguenti aliquote IMU per l’anno 2012:

1) aliquota pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze;
2) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali. Per poter beneficiare

dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite
modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall’anno di presentazione della
comunicazione;

3) aliquota ridotta pari allo 0,5  per cento per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratto
stipulato ai sensi dell’Ordinanza n. 25 del 14/8/2012 del Presidente della Regione Emilia
Romagna in qualità di Commissario Delegato alla ricostruzione, a persone fisiche alle quali è
stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità della abitazione principale a
seguito degli eventi sismici. L’aliquota ridotta sarà applicata  per la durata del contratto di
locazione come stabilita nella medesima Ordinanza n. 25/2012 del Commissario Delegato e
comunque non oltre la data di ripristino dell’agibilità dell’abitazione che è stata oggetto di
sgombero.

4) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite
l’Agenzia Sociale per l’Affitto - affitto casa garantito, “La Casa nella Rete”;

5) aliquota ridotta pari allo 0,86 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 poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione
      scritta  all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, allegando copia del contratto
      assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell’aliquota agevolata avrà decorrenza dall’anno di
      presentazione della comunicazione;
6) aliquota ridotta pari allo 0,86 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.
     Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione
     scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall’anno di
     presentazione della comunicazione;



7) aliquota pari al 1,06 per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di
      residenza anagrafica;
8) aliquota base pari allo 0,9 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati
      diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Considerato che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 per le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari non è stata prevista
l’applicazione dell’aliquota stabilita per le abitazioni principali ma solamente la detrazione di euro
200 e l’applicazione dell’aliquota di base, per cui si rende opportuno tutelare la citata tipologia
adottando l’aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento; visto il ruolo di tali cooperative nel consentire
l’accesso all’abitazione dei ceti meno abbienti.

Ritenuto  opportuno adottare una aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari
concesse in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio
reciproco delle stesse, a condizione che siano utilizzate come abitazione principale e solo se
entrambi i soggetti possiedono quest’unica unità immobiliare, nel territorio comunale,
eventualmente corredata dalle relative pertinenze;

Valutato  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 restanti aliquote e le detrazioni di legge per l'abitazione principale, tenuto
conto anche del perdurare della crisi economica resa maggiormente sensibile dalla situazione post
terremoto .

Ritenuto  di confermare le aliquote d’imposta approvate per l’anno 2012 con l’integrazione delle
seguenti aliquote ridotte :
- 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 e degli alloggi
regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari.

- aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito fra
parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco delle stesse, a
condizione che siano utilizzate come abitazione principale e solo se entrambi i soggetti
possiedono quest’unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata
dalle relative pertinenze.

Di prendere atto  che per i fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D, il cui
gettito è riservato allo Stato, in base alle nuove disposizioni normative, non è più possibile
deliberare una aliquota inferiore allo 0,2 per cento.

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 per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Vista  la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che 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;

Considerato  che la legge 228 del 24/12/2012 ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali;
Preso atto  che ai sensi dell’art. 10 del D.L. 35/2013 l’efficacia delle deliberazioni di approvazione



delle aliquote dell’imposta municipale propria decorre dalla data di pubblicazione nel sito
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazi one nel sito informatico, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 16 maggio dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio
telematico deve avvenire entro il 9 maggio. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
stabilito si intenderanno prorogate le aliquote dell’anno precedente.

Visto  il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 267/2000

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE quanto segue:

A) di adottare:
- una aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari e relative pertinenze

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le
case popolari;

- aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari concessi in comodato gratuito fra
parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco delle stesse, a
condizione che siano utilizzate come abitazione principale e solo se entrambi i soggetti
possiedono quest’unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata
dalle relative pertinenze;

B) di fissare per l'anno 2013 le aliquote IMU come risultano nel seguente quadro complessivo :

1) aliquota pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze;

2) aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale
D;

3) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali classificati in categorie
catastali diverse dal gruppo D. Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati
dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi
e avrà decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione;

4) aliquota ridotta pari allo 0,5  per cento per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratto
stipulato ai sensi dell’Ordinanza n. 25 del 14/8/2012 del Presidente della Regione Emilia
Romagna in qualità di Commissario Delegato alla ricostruzione, a persone fisiche alle quali è
stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità della abitazione principale a
seguito degli eventi sismici. L’aliquota ridotta sarà applicata  per la durata del contratto di
locazione come stabilita nella medesima Ordinanza n. 25/2012 del Commissario Delegato e
comunque non oltre la data di ripristino dell’agibilità dell’abitazione che è stata oggetto di
sgombero;

5) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari, e relative pertinenze,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le
case popolari e relative pertinenze;

6) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite
l’Agenzia Sociale per l’Affitto - affitto casa garantito, “La Casa nella Rete”;



7) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito fra
parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco delle stesse, a
condizione che siano utilizzate come abitazione principale e solo se entrambi i soggetti
possiedono quest’unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata
dalle relative pertinenze.

      Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione
      scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall’anno di
      presentazione della comunicazione;

8) aliquota ridotta pari allo 0,86 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 poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione
      scritta  all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, allegando copia del contratto
      assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell’aliquota agevolata avrà decorrenza dall’anno di
      presentazione della comunicazione;

9) aliquota ridotta pari allo 0,86 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.
     Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione
     scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall’anno di
     presentazione della comunicazione;

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

11) aliquota base pari allo 0,9  per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati
      diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

C) 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, 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;

- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa  adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari, si applica, in entrambi i casi, esclusivamente la detrazione di
base di euro 200 prevista per l’abitazione principale.

D) 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

E) di dare atto  che la presente deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,  entro il 9 maggio 2013 ai sensi dell’art. 10 del D.L.
35/2013.

Si richiede altresì

Di rendere la presente immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. T.U
n.267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.   
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