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COPIA
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  19  del 28/03/2017
Oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2017.

   Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella
solita sala del Municipio, il giorno ventotto del mese di marzo dell'anno duemiladiciassette, alle
ore 20,30 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 trattarsi.
   Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i
sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) TURCI Luisa Presente
2) OLIVETTI Giulia Presente
3) MALAGOLA Italo Presente
4) ZENONI Dario Assente
5) BULGARELLI Maura Presente
6) ROSSI Marina Presente
7) BENZI Sauro Presente
8) PALERMO Gianni Presente
9) COGATO Elena Presente

10) TRALDI Pamela Presente
11) BARBIERI Francesco Presente
12) GASPERI Lorella Presente
13) FABBRI Mauro Presente
14) GROSSI Giorgia Presente
15) MALAVASI Augusto Presente
16) FERRARESI Andrea Presente
17) BOLDRIN Davide Assente

 Presenti n. 15   Assenti n. 2

Assume la Presidenza il Sig. BULGARELLI  MAURA Presidente del Consiglio.
Assiste  il  Segretario Comunale  MESSINA  ANNA. 
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la  validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.
Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:   -    -  
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Prop.n. 64350

N. 19

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2017.

- - -
Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati
agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Sindaco Luisa Turci illustra il punto in esame.

Il capogruppo Fabbri Mauro (Progetto Comune) chiede con quale rapporto la Casa Protetta è
costruita  rispetto ad ASP.

Il Sindaco riferisce che l'ASP non c'entra, è un terreno che cediamo in diritto di superficie al
soggetto che ha vinto la gara e che costruirà la casa di riposo e la gestirà. Alla fine diventerà di
proprietà del Comune. Previsti 60 posti accreditati.

Quindi nessun altro intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- L’art. 52 del DLgs. 446 del 15/12/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni;

- L’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 rubricato: “Anticipazione sperimentale dell’imposta
municipale propria” con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di
riferimento, di riduzioni e detrazioni d’imposta;

- Il D.Lgs. 23/2011 con riferimento agli articoli 8 e  9;

- La Legge n. 147 del 27/12/2013 con particolare riferimento all’art. 1, commi dal 707 al 718;

Visto l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU approvato con delibera di
Consiglio Comunale  n.59 del   30/10/2012 e successive modificazioni;

Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208, che introduce modifiche al D.L. n. 201/2011, in particolare:

a) Il comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 interviene sull’articolo 13 comma 3 prima
lettera a) del D.L. 201/2011 inserenendo la seguente 0a) “per le unità immobiliari, fatta eccezione
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e
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risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai
fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso
dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

b) Il comma 13 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che “A decorrere dall’anno 2016,
l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri
individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono altresì esenti dall’IMU i terreni agricoli: a)
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato
A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

c) Il comma 15 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che estende l’esclusione dall’IMU, prevista
per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai
soci assegnatari, alle “unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza del requisito della residenza
anagrafica”;

d) Il comma 53 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 interviene sull’articolo 13 del D.L. n.
201/2011,  introducendo il comma 6-bis che prevede che “Per gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota
stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”. 

e) Il comma 21 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede “A decorrere dal 1° gennaio
2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare,
censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto
del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne
accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa
stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo
produttivo. 

Visto il comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone “Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 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”. 

Visto l’art.1 comma 42 della Legge 11/12/2016 n.232 in base al quale è prorogato per l’anno 2017 il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali;

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
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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;

Tenuto conto che per l’anno 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato
prorogato al 31 marzo 2017;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/5/2014 sono state approvate le seguenti
aliquote IMU:

-  aliquota pari allo 0,6 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
  A/8, e A/9 e relative pertinenze;

-  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”;

- 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 dall’Ufficio Tributi, allegando copia del contratto  assoggettato alla L.431/98;
la fruizione dell’aliquota agevolata avrà decorrenza dall’anno di  presentazione della
comunicazione;

-  aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1,D/7,D/8,C/1 e     
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 dall’Ufficio Tributi e
avrà decorrenza dall’anno di  presentazione della comunicazione;

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

- aliquota pari allo 0,5 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato
con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno
dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di
inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota è subordinata alla presentazione, a pena di
decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione;
la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto;

- aliquota pari allo 1,00  per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati   diversi da
quelli di cui ai precedenti punti.

Dato atto che tali aliquote sono state tacitamente confermate anche per le annualità 2015 e 2016 per
quanto disposto dall’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006;

Considerato che risulta di interesse strategico  per l’Amministrazione la realizzazione di una casa di
Residenza per anziani non autosufficienti volta a soddisfare le necessità e i bisogni  della fascia più
anziana della popolazione;
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Rilevata la volontà di promuovere l’insediamento di case di riposo nel territorio comunale
coerentemente con gli obiettivi dell’Amministrazione tenuto conto delle  finalità socio -
assistenziali delle stesse ed in considerazione della perdita conseguita ai danni del sisma 2012
sull'unica struttura esistente sul territorio con tale finalità;

Ritenuto opportuno a tal fine introdurre un’aliquota agevolata per gli immobili di categoria catastale
D/4 corrispondente a Case di Cura/Riposo e Ospedali;

Ritenuto, pertanto, di introdurre un’aliquota del 0,76 per cento per i fabbricati di categoria catastale
D/4 direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo IMU ed aventi destinazione “casa di
riposo”. Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione
scritta all’ente, tramite modulo predisposto dall’Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall’anno di
presentazione della comunicazione;

Precisato, altresì, che si ritiene opportuno mantenere invariate le restanti aliquote previste con
deliberazione di C.C. n.  40 del 27/5/2014;

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;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente  del Responsabile Territoriale del Servizio
Finanziario e del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dell’Unione Terre d’Argine,
ai sensi dell’art. 49 della Legge 267/2000;

Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario
Comunale;

Con voti favorevoli 11 (CentroSinistra con Novi), contrari nessuno, astenuti 4 (Fabbri, Ferraresi,
Malavasi e Grossi),  e pertanto a maggioranza, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2017 le aliquote IMU come risultano nel seguente quadro complessivo :

-  aliquota pari allo 0,6 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
  A/8, e A/9 e relative pertinenze;

-  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”;

- 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 dall’Ufficio Tributi, allegando copia del contratto  assoggettato alla L.431/98;
la fruizione dell’aliquota agevolata avrà decorrenza dall’anno di  presentazione della
comunicazione;
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-  aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1,D/7,D/8,C/1 e     
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 dall’Ufficio Tributi e
avrà decorrenza dall’anno di  presentazione della comunicazione;

- aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/4 direttamente ed
interamente utilizzati dal soggetto passivo IMU ed aventi destinazione “casa di riposo”. Per poter
beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione  scritta all’ente,
tramite modulo predisposto dall’Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall’anno di  presentazione della
comunicazione;

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

- aliquota pari allo 0,5 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato
con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno
dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di
inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota è subordinata alla presentazione, a pena di
decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione;
la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto;

- aliquota pari allo 1,00  per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati   diversi da
quelli di cui ai precedenti punti.

2) 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;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017

4) 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 Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Si richiede altresì
Di rendere, come rende con voti favorevoli 11 (CentroSinistra con Novi), contrari nessuno, astenuti
4 (Fabbri, Ferraresi, Malavasi e Grossi), e pertanto a maggioranza, 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.

- - -



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

VERBALE  N.   19   DEL    28/03/2017                 PAG. 7

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del  28/03/2017

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                      

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to BULGARELLI  MAURA F.to MESSINA Dott.ssaANNA

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data     06-04-2017           e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 06-04-2017     

=======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data      18-04-2017           ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

=======================================================================


