
 

 

Deliberazione n.14                   
 
 

Comune di Sestola (Mo) 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza   ordinaria di _____1a_ convocazione. Seduta ___pubblica_ 
 
Oggetto: Determinazione aliquote IMU           
 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di giugno 
 
alle ore  21.00 nella Sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano:                  
        

                       Presenti/Assenti 

1. MARCO BONUCCHI P 
2. FABIO MAGNANI P 
3. MARISA BURCHI P 
4. MARCO PASINI P 
5. LENZINI ELENA P 
6. GIOVANNI TINTORRI P 

7. MORENA TINTORRI A 
8. GIULIO BASTAI P 
9. PINI GIUSEPPE P 
10. TINTORRI ANNIBALE P 

                                                                               
Assiste il Segretario Comunale Sig.  BUSCIGLIO GAETANO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti MARCO BONUCCHI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto 
al n.  6_dell’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/21011 il quale ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ed ha modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la 
modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
VISTO l’art. 13, comma 14, lett. d) del D.L. n. 201 del 2011, che ha abrogato il comma 1-bis dell’art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008, 
n. 207, che escludeva dall’imposizione ai fini ICI i fabbricati per i quali ricorrevano i requisiti della ruralità. Da tale abrogazione e 
dalla circostanza che l’IMU si applica alla generalità degli immobili, deriva che i fabbricati in questione non possono essere sottratti 
al regime impositivi del nuovo tributo. 
Rimangono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montano o parzialmente montani di cui 
all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di 
entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’applicazione del bilancio di previsione. 
Visto il D.lgs 14/03/2011 n. 23 – Art. 9, comma 8 – Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo 
Stato,nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai 
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 
504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Sono altresì esenti 
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare 
le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito indicato: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare , euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale 
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;  
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 Euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 
EVIDENZIATO pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di Euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a € 200,00; 
VISTO l' art. 13, comma 10, che prevede che la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari 
individuate dall’art. 8 comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, vale a dire: 

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

VISTO il comma 12 – quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, che stabilisce che ai soli fini dell’applicazione dell’IMU 
l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche al soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, si intende in ogni caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione. CONSIDERATO che l’art. 13, comma 10, stabilisce che i Comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 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, a condizione che la stessa non risulti 
locata, nonché ‘unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
CONSIDERATO che l’art. 13 comma 3 del D.L 201/11 prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con 
riferimento ai fabbricati storici e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati; 
CONSIDERATO che l’art. 9- bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede una specifica agevolazione per i cosi detti “beni 
merce” prevedendo la possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e , comunque, per un 
periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili , ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 
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CONSIDERATO che l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni 
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal 
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d’imposta, interessi e 
sanzioni. 
ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito 
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario Monica Dott.ssa Berti. 
Basti è fortemente critico sulla determinazione delle aliquote di cui all’oggetto in quanto a suo parere sono eccessivamente alte e 
penalizzano tutti coloro che hanno investito a Sestola con grandi sacrifici; preannuncia perciò il suo voto contrario; 
Con voti favorevoli sei e contrari tre ( Bastai Giulio, Pini Giuseppe, Tintorri Annibale); 
 

DELIBERA 
 

1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012; 
 

 
 
 
 
 
 

0,5  

 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
Si intende per abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
Si applica l’aliquota dell’abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o 
del disabile che potrebbe, in qualunque momento rientrarvi o dell’eventuale coniuge , con lo stesso 
convivente. 
Si applica l’aliquota dell’abitazione principale anche all’abitazione del coniuge assegnatario della casa 
coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio. 
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA 
Si applica l’aliquota dello 0,5 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori 

       0,92 ALIQUOTA ORDINARIA 
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle aventi aliquote differenziate espressamente 
indicate nel presente atto. 

0,82 ALIQUOTA AGEVOLATA 
Fabbricati classificati in categoria D esclusi i D5 

 
0,76 

ALIQUOTA AGEVOLATA 
 Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in 
comodato o uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado purché destinato a loro 
abitazione principale 

 
 
 

2) Di prevedere nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale che si applica anche alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 

3) Di prevedere la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

4) Di prevedere l’importo massimo della detrazione nell’ammontare di € 600,00, quanto a € 200,00 detrazione per abitazione 
principale € 400,00 detrazione per figli di età non superiore a 26 anni. 

5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012  
6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria al ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 



 

 4

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
          Il Presidente                                                          Il Segretario Comunale 
            F.to MARCO BONUCCHI                                  F.to BUSCIGLIO GAETANO 
 
 

Attestato di pubblicazione 
 
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per dieci 
giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 
Data 09.07.2012                                                             Il Segretario Comunale 
 
          BUSCIGLIO GAETANO 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 perché 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

                                                                                                 
Il Segretario Comunale 

 
                                                                                                   F.to BUSCIGLIO GAETANO 
 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Data   .  .                                                                    Il Segretario Comunale 
 
                     F.to BUSCIGLIO GAETANO 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 


