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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 18 

del  15/04/2016 

ORIGINALE 
 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 
  
L'anno 2016   il giorno QUINDICI    del mese di  APRILE   alle ore  18:30 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: 
 
Nominativo Carica Presenza Assenza 
CARLETTI MIRCA Sindaco X  
CARBOGNANI CHIARA Consigliere X  
GRASSELLI ALBERTO Consigliere X  
ROSSI MAURO Consigliere X  
FONTANILI MARCO Consigliere X  
LORENZANI PAMELA Consigliere X  
BONI GIAN LUCA Consigliere X  
MARAZZI MAURO Consigliere  X 
GIBERTI ANNA MARIA Consigliere X  
CURIONE DOMENICA Consigliere X  
ARDUINI MARCO Consigliere X  
Totale Presenti: 10    Totale Assenti: 1 
 
Assistono alla seduta gli assessori esterni: GRASSELLI EDMONDO, CAMINATI DANIELE, 
GIORDANI CINZIA 
====================================================================== 
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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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

RICHIAMATO l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale” istitutivo dell’imposta municipale propria e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

RICHIAMATO l’art.13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 che ha 
introdotto in via sperimentale dal 1° gennaio 2012, l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

PRESA VISIONE dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), 
ed in particolare: 

• il comma 639, che ha istituito con decorrenza 01/01/2014 l'Imposta unica comunale (IUC), 
composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI); 

• il comma 703, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l'applicazione dell'IMU; 

• i commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, che apportano modifiche alla richiamata 
disciplina IMU a partire dall’anno di imposta 2014, disponendo in particolare l’abrogazione 
dell’IMU: 

• sull’abitazione principale (e sulle pertinenze della stessa), ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• sugli immobili equiparati all’abitazione principale dall’art.13, comma 2 del D.L. n. 
201/2011 (abitazioni possedute 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 – 
alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni 
principali dei soci assegnatari e relative pertinenze – casa coniugale assegnata dal giudice 
ad uno dei coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – unico immobile, corredato 
delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate – unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 
(AIRE) – fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali); 

• sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 
557 effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola; 

• sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita per il periodo in cui 
permane tale condizione e purché non siano locati; 

VISTE altresì le seguenti disposizioni in materia di IMU previste dall’art.1, della Legge 
28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) a decorrere dal 1/1/2016: 

• comma 10: introduzione della riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità 
immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 



 
 

3 

(genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei 
seguenti requisiti;  

• il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario; 

• il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 
abitazione di residenza (nello stesso Comune di residenza del comodatario e non classificata 
in A/1, A/8 o A/9); 

• il comodato deve essere registrato; 

sono in ogni caso escluse dalla riduzione in questione le unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

con l’introduzione della presente disposizione viene abrogata la facoltà di assimilazione 
all’abitazione principale dei medesimi immobili; 

• comma 10: esclusione dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da Imprenditori 
Agricoli Professionali o da Coltivatori Diretti iscritti alla previdenza agricola, con 
corrispondente abrogazione del relativo moltiplicatore (75) e delle franchigie di riduzione 
della base imponibile; 

• comma 53: riduzione dell’imposta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla Legge n. 431/98; 

per compensare la perdita di gettito IMU a seguito delle disposizioni di cui sopra, la Legge n. 
208/2015 prevede un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC); 

CONSIDERATO che le aliquote IMU stabilite per legge sono le seguenti: 

• 0,76 per cento (7,6 per mille): aliquota di base; 

• 0,4 per cento (4 per mille): aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze; 

e che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale avente natura regolamentare, possono 
modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l’aliquota 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali; 

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 380, lettere a), f) e g) della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha 
introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013: 

• la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo censiti in 
categoria catastale “D”, calcolato all’aliquota dello 0,76 per cento (7,6 per mille); 

• la possibilità per i comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota di cui al 
precedente punto – pertanto fino ad un massimo del 1,06% (10,6 per mille) – con 
destinazione al Comune del maggior gettito derivante dall’aumento dell’aliquota; 

RICHIAMATO infine l'art.1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “per 

l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 

parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 

con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015... La 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...”; 

RITENUTO NECESSARIO pertanto, per tutto quanto sopra esposto, applicare per l’anno 2016 
l’Imposta Municipale Propria (IMU) per le sole fattispecie di immobili sotto riportate, confermando 
per ciascuna di esse le aliquote e le norme regolamentari già in vigore per l’anno 2015: 
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- ALIQUOTA DI BASE 1.06 per cento. Si applica a tutte le tipologie di immobili non 
altrimenti espressamente indicate,  compresi terreni ed aree edificabili. 

 
- ALIQUOTA 0.6 per cento per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, 

e relative pertinenze nella misura di una unità per ciascuna della categorie catastali c/2, c/6 e 
c/7 

 
- ALIQUOTA AGEVOLATA 0.76 per cento per immobili abitativi e relative pertinenze 

nella misura di una unità per ciascuna della categorie catastali c/2, c/6 e c/7, concessi in 

comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che l’utilizzatore 
vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.  
Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta per i comodati d’uso gratuiti  è la 
presentazione di autocertificazione in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti da 
presentare entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

 
- ALIQUOTA  agevolata 0.86 per cento per immobili strumentali ad attività industriali o 

artigianali.   
Si applica esclusivamente ai fabbricati adibiti ad attività industriali e artigianali, 

classificati nelle categorie catastali D/1, D/7 e C/3, strumentali all’attività di impresa 

svolta direttamente dal proprietario o titolare del diritto di godimento reale sugli 

stessi.  
 

con  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015: 
 
-  per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

DATO ATTO che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 
446 ed ha, pertanto, natura regolamentare, dando atto altresì che, per tutto quanto non 
espressamente regolamentato con il presente atto, si applica la normativa di riferimento vigente; 

VISTO l’art.13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, che prescrive che 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; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. A tal proposito, il versamento della prima 
rata IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, 
mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata; sulla base del testo vigente dell’art.13, comma 
13-bis, l’invio telematico di cui sopra dovrà essere effettuato entro il 14 ottobre dell'anno di 
imposta di competenza; 

PRESA VISIONE: 

• dell’art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che “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. 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” ; 
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• dell’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine 
per deliberare il bilancio di previsione; 

• del Decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015, con il quale è stato differito al 
31/03/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 

• del Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato ulteriormente differito al 30/04/2016; 

 
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 congiunta di tutti i punti dal n. 7 al n. 11, la cui trascrizione è allegata alla 
presente deliberazione; 
 
Con voti palesi, espressi a norma di legge 
Favorevoli n. 7  
Contrari n. 3 Giberti AnnaMaria (S. Polo Bene in Comune), Arduini Marco (Solidarietà e 

Partecipazione), Curione Domenica (Movimento 5 Stelle)   
Astenuti n. 0 

D E L I B E R A 

 

per tutto quanto esposto in premessa: 

 

1. di approvare le aliquote e detrazioni di Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno di 
imposta 2016, differenziate per tipologia di immobile, come sopra riportate, dando atto che 
sono confermate le medesime aliquote e detrazioni in vigore per l'anno di imposta 2015; 

2. di dare atto che per tutto quanto non espressamente regolamentato con il presente atto si 
applica la normativa di riferimento vigente; 

3. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 
15/12/97, n. 446 ed ha, pertanto, natura regolamentare; 

4. di inviare in via telematica la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro il 14 
ottobre 2016, come prescritto dal testo vigente dell’art.13, comma 13-bis della Legge n. 
208/2015; 

5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con la presente deliberazione, 
decorrono dal 1° gennaio 2016. 

 
 
E, quindi, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3  Giberti AnnaMaria (S. Polo Bene in Comune), 
Arduini Marco (Solidarietà e Partecipazione), Curione Domenica (Movimento 5 Stelle), astenuti n.  
0 

 
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  15/04/2016 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 

 
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
FAVOREVOLE 
 Firma del Responsabile 
San Polo d’Enza, lì 06/04/2016     SILVIA ROVACCHI   
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 
FAVOREVOLE 
 Firma del Responsabile 
San Polo d’Enza, lì 06/04/2016     SILVIA ROVACCHI  
 
 
 
 



 
 

17 

 Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
    Carletti Mirca 

 
Il Segretario Comunale 

    Stefanini Maria 
     
 

********** 
 

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

consecutivi a partire da oggi 
 
 
Addì   27/04/2016.                                                                                  

 
        Il Segretario Comunale 

   Stefanini Maria 
 
 

********** 
 

   
 
    
          
 
  

           
 

            ********** 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4,  del D.L.gs 267/2000.  
 
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 
 
 
Addi,  Il Segretario Comunale   
     Stefanini Maria   
 

 




