
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

Delibera Numero 74 del 30/09/2014  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Seduta pubblica di prima convocazione 
 

ORIGINALE  
 

Oggetto : 
IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 

IMU ANNO 2014   

 
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI il giorno  TRENTA del mese di SETTEMBRE alle 
ore 20:31 , si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio 
nei modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 
N Nome P N Nome P 
1 TOSI FRANCESCO X 10 BELLINI EMANUELE X 
2 BALDACCINI SIMONA X 11 REGINATO ALESSANDRO X 
3 LUSETTI MONICA X 12 ZOCCHI SIMONE X 
4 SANTI SARA  13 PINOTTI SARA X 
5 GILLI GIOVANNI X 14 AMICI GIUSEPPE X 
6 MELANDRI FRANCESCO  15 DI FEDE SAMANTA X 
7 GESUALDI ANGELO X 16 LUPONE ANGELO X 
8 ROSI BARBARA  17 ASSIMAKIS PANTELIS X 
9 BRANDUZZI DAVIDE X    
 

Totale Presenti n. 14                              Totale Assenti n. 3 
 

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BIAGINI MARCO, PELLATI DAVIDE, 
PARENTI FIORELLA, AMICI RICCARDO. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 
Dott.ssa Anna Maria Motolese. 

 
La Signora Monica Lusetti  Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la 
seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: GILLI GIOVANNI, PINOTTI SARA, 
LUPONE ANGELO. 
 

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del 
Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine 
indicato.  



 

 
Sono presenti, rispetto all’appello iniziale, anche i Consiglieri Melandri e Santi. 
Sono presenti n. 16 consiglieri. 
Illustra il punto all’o.d.g. il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 
 

- l’art.149 del D.Lgs.18/08/2000,n.267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e 
regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 ne 119 della Costituzione; 

 
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta 
Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandano per il resto alle modalità di 
applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I.; 
 
- l’art. 13, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 21/12/2011, recante la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 
2012; 
 
- il D.L. del 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44; 
 
-il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni; 
 
- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
- l’art. 13 comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011: “l’aliquota di base 
dell’imposta è pari allo 0,76%. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota di 
base sino a 0,3 punti percentuali”; 
 
- l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011: “l’aliquota è ridotta allo 
0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 
 
- l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011: “l’aliquota è ridotta allo 
0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 
1993, n. 557 convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono 
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%”; 
 
-l’art.13 comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 secondo cui : 
          -dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare per l’abitazione principale e per le relative   
            pertinenze, si detraggono ,fini alla concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportate al  
            periodo dell’anno durante il quale si è protratta tale destinazione; 
  
 
-l’art.1,commi 380-ter e seguenti della legge 24/12/2012,n.228 e successive modificazioni ed 
integrazioni,che dispongono in merito al finanziamento e ripartizione tra i comuni del Fondo di 
Solidarietà Comunale; 
 



 

VISTO l’art. 1, comma 169. della Legge 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
VISTO il decreto del Ministero degli Interni del 18/07/2014 (pubblicato della Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n.169 del 23/07/2014) che proroga il termine per la deliberazione di approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30/09/2014; 
 
RITENUTO opportuno agevolare i proprietari che concedono in comodato d’uso a titolo 
completamente gratuito l’immobile ai propri figli o ai propri genitori mediante l’applicazione 
dell’aliquota minima prevista per legge (0.3 punti percentuale in meno dell’aliquota base del 0.76%) 
a  condizione che gli stessi presenti apposita istanza mediante autocertificazione all’Ufficio Tributi 
entro il termine previsto per il versamento dell’imposta dovuto per l’anno di riferimento; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell' art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/00, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Con voti espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge: 
- favorevoli 13; 
- contrari 1 (il consigliere Lupone del Gruppo M5S); 
- astenuti  2 (i consiglieri Assimakis del Gruppo Misto ed Amici del Gruppo M5S); 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale 
Propria come indicate nella seguente tabella:  

 
Tipologia imponibile Aliquota 
Unità immobiliari censite in catasto A1-A8-A9 destinate ad 
abitazione principale e relative pertinenze 
(per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate) 

 

 

 

 0,4% 

Terreni Agricoli 
 

0,76% 

Unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito dai proprietari ai 
propri figli e/o ai propri genitori 
 

0,46% 

Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti 0.86% 
 

 
2. 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.comma15.del 
D.L.n.201/2011 e dell’art.52,comma 2,del D.Lgs.446/1997; 



 

3. Di Dichiarare ,visto l’art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale,il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4 del 
T.U.E.L. n.267/00. 

 
  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico 
(MP3) a norma e per gli effetti di cui all’art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la 
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con  la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata 
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo). 



 

 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale  
   Monica Lusetti      Dott.ssa Anna Maria Motolese 

 
 
__________________________________________________________________  

  
Come risulta dagli atti d'ufficio, attesto che: 
 
la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
dal 02/10/2014 al  17/10/2014  

 
 Il Segretario Generale  
    Dott.ssa Anna Maria Motolese  

 
 
è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
T.U. n. 267/2000, in data  30/09/2014  
 

 Il Segretario Generale  
    Dott.ssa Anna Maria Motolese  

 

 
    
        
 
      
      

 
 


