
COMUNE DI RAVARINO
PROVINCIA DI MODENA

Deliberazione nr. 10  del 29/6/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  Determinazione  aliquote  e  detrazioni  per  l'applicazione  dell'imposta  municipale 
propria (IMU) - Anno 2012.
                                                  

L’anno  DUEMILADODICI  addì  VENTINOVE  del  mese  di  GIUGNO  alle  ore  21.00 
nell’apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

GATTI MARINO P MOLINARI RENATA P
REBECCHI MAURIZIA P FERRARI YURI P
PONZONI YLENIA P ZIRONI ANDREA P
TAGLIAZUCCHI ROSSELLA P CALVI FEDERICA P
CATELLANI LUCA P BOCCA GIORGIO P
GESTI MORENO P BALLERINI VITTORINO P
TAVERNARI IVAN P GUERZONI GIORGIO P
CONVENTI STEFANO P FERRANTI GIANUMBRO P
GRAZIOSI ANGELO P

Assiste  il  segretario  RIVI   DOTT.SSA  ALESSANDRA il  quale  provvede  alla  redazione  del 
presente verbale.

Il signor GATTI MARINO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Vengono  designati  a  fungere  da  scrutatori  i  Consiglieri:  Tavernari  Ivan,  Ferrari  Yuri,  Ferranti 
Gianumbro
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n. 10 del 29/6/2012

Illustra dettagliatamente l’argomento l’assessore al bilancio Rossella Tagliazucchi.

Il  Consigliere  Ballerini  Vittorino  –  gruppo  consiliare  “Il  Popolo  della  Libertà  –Lega  Nord  – 
Padania” critica la politica della Giunta Comunale in particolare riguardo alla 1^ casa.

Il Sindaco chiede al Consigliere Ballerini una proposta specifica sull’argomento, che accetterà.

Ballerini Vittorino – gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà –Lega Nord – Padania”: “la Giunta 
Comunale  siete  voi,  io  posso  solo  criticare…. E non faccio  proposte.”  E’  insoddisfatto  perché 
sperava in una aliquota più equa.

Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:
- l’art. 13, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 23 
dicembre 2011 n. 214, successivamente modificata con D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito con 
modificazioni con legge 28 aprile 2012 n. 44 anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012  e  fino  al  2014  l’istituzione  dell’imposta  municipale  propria  (IMU) in  tutti  i  comuni  del 
territorio nazionale disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;

 
- l’art. 13, comma 2,  del D.L. 6 dicembre 2011  n.201 stabilisce che l’imposta municipale propria 
(IMU) ha come presupposto il  possesso di  immobili  di  cui  all’art.  2 del D.Lgs. n.  504/92  ivi  
comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;

- l’art. 13,  comma 6,  del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, fissa l’aliquota di base nella misura dello 
0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 
0,3 punti percentuali;

- l’art. 13, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 2011, stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,4  
per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, stabilendo che i comuni possono 
modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

- l’art. 13, comma 8., del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per 
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 
30 dicembre 1993, n. 557, stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento;

- l’art.  13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, stabilisce 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 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 adibita ad abitazione principale, 
fermo restando che l’importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore a  400 
euro; 
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- l’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, prevede 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;

- l’art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che è riservata allo Stato la quota  
d’imposta  pari  alla  metà  dell’imposta  municipale  propria  (IMU) calcolata  applicando  alla  base 
imponibile di tutti gli immobili, ad accezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base dello 0,76 per cento, precisando che 
le  detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota di imposta spettante allo Stato;

Visto 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 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;
 
Considerato che il comma 16 dell’art 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come sostituito 
dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448,  prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi  locali  è stabilito  entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione;

Considerato altresì che dalle stime e dalle valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio 
di Previsione per l’anno 2012 il fabbisogno dell’Ente può essere soddisfatto mantenendo ferme le 
detrazioni di legge per l’abitazione principale e adottando le seguenti aliquote;

• aliquota ridotta pari allo  0,48 per cento  per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
intendendo per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 

• aliquota ridotta pari allo 0,48 per cento  per l’abitazione e relative pertinenze 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,  a condizione che la stessa non risulti 
locata;

• aliquota pari allo 0,98 per cento  per le abitazioni e  relative pertinenze concesse in locazione
• aliquota pari allo 0,89 per cento  per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da 

coltivatori diretti di cui all’art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 o da imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art, 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e successive modificazioni iscritti  nella 
previdenza agricola;

• aliquota ridotta pari allo  0,1  per cento  per i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale  di cui 
all’art. 9, comma 3 bis del D.L.  n. 557/1993;

• aliquota pari allo 1,06 per cento per le aree fabbricabili;
• aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze non locate;
• aliquota pari allo 1,06 per cento per i fabbricati di gruppo D5
• aliquota pari allo 1,00 percento tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai precedenti 

elencati;
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Visto  che  le  misure  sopraindicate  consentono  di  ottenere  un  gettito  necessario  a  garantire  gli 
equilibri di bilancio;

Visto che le misure d’imposta così determinate consentono di mantenere l’attuale  livello qualitativo 
dei servizi pubblici erogati;

Su proposta della Giunta comunale;

Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  del  Responsabile  del  Servizio  Tributi  e  Ragioniere 
comunale rag Lidia Mazzi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n.267;

Udita la seguente dichiarazione di voto letta dal Consigliere Calvi Federica Capogruppo “Il Popolo 
della Libertà –Lega Nord – Padania” :
“Purtroppo le aliquote proposte dalla Giunta comunale saranno applicate dopo il sisma verificatosi 
lo scorso mese.  Già in  diverse occasioni  pubbliche il  nostro gruppo aveva più volte  sollecitato 
l’intera  Amministrazione,  che  ha  potere  e  facoltà,  a  rivedere  l’entità  e  contenere  il  prelievo, 
cercando di sensibilizzarla sulle difficoltà in cui avrebbero versato soggetti deboli e categorie che 
risulterebbero  gravemente  vessati  dall’introduzione  di  tale  tributo.  Al  momento  la  situazione  è 
fortemente critica: le agevolazioni ficali dopo l’accaduto consentono una dilazione dei pagamenti, e 
l’amministrazione comunale si troverà in condizioni di difficoltà finanziara rispetto alla copertura 
dei costi. Oltre alla lettera del presidente Errani e del presidente Del Rio, occorre una pressione 
ulteriore per far leva sull’azione organizzativa nazionale al fine di favorire rapidamente il tessuto 
produttivo, per mantenere e ricreare occupazione, per garantire le opere pubbliche e sociali quali 
scuole ed ospedali,  ed agevolare anche burocraticamente chi ha perso definitivamente la propria 
abitazione  e  chi  naturalmente  deve  ristrutturare  ciò  che  è  danneggiato.  Date  le  difficoltà  della 
situazione  e  l’incertezza  dell’applicazione  del  Decreto  legislativo  emanato  dal  Governo,  con la 
nostra buona volontà esprimiamo voto di astensione.
Chiediamo  cortesemente  che  la  presente  dichiarazione  sia  trascritta  nella  premessa  dell’atto 
deliberativo in oggetto e non considerata allegato.”
 
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Consiglieri presenti 17 - Voti favorevoli 12 - Astenuti 5 (Calvi, Bocca, Ballerini, Guerzoni, Ferranti 
“Il Popolo della Libertà –Lega Nord – Padania”) - Nessun contrario

D E L I B E R A

1) di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta comunale propria (IMU) nella 
misura del:

• aliquota ridotta pari allo  0,48 per cento  per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
intendendo per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 

• aliquota ridotta pari allo 0,48 per cento  per l’abitazione e relative pertinenze 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,  a condizione che la stessa non risulti 
locata;

• aliquota pari allo 0,98 per cento  per le abitazioni e  relative pertinenze concesse in locazione
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• aliquota pari allo 0,89 per cento  per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da 
coltivatori diretti di cui all’art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 o da imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art, 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e successive modificazioni iscritti  nella 
previdenza agricola;

• aliquota ridotta pari allo  0,1  per cento  per i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale  di cui 
all’art. 9, comma 3 bis del D.L.  n. 557/1993;

• aliquota pari allo 1,06 per cento per le aree fabbricabili per le quali la Giunta Comunale, 
entro il  30 Aprile  di  ciascun anno, delibera per zone omogenee i  valori  venali  in  comune 
commercio delle aree fabbricabili presenti sul territorio;

• aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze non locate;
• aliquota pari allo 1,06 per cento per i fabbricati di gruppo D5
• aliquota pari allo 1,00 per cento tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai precedenti 

punti elencati;      

2) di determinare per l’anno 2012 le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale 
Propria (IMU):

a) per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino 
a concorrenza del suo ammontare, €uro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae tale destinazione;

b) per l’abitazione e relative pertinenze 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, a condizione che la stessa non risulti locata si detraggono fino a concorrenza 
del suo ammontare €uro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione;

c) la detrazione di cui alla lettera a) è maggiorata di euro 50  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 a €uro 400;

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 della Legge n. 296/2006;

3) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata   al  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze, Dipartimenti  delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva,  ai 
sensi  dell’art.  13,  comma 15 del  D.L.  n.  201/2011 e  dell’art.  52,  comma  2 del  D.Lgs.  n. 
446/1997.

Con separata votazione che dà il seguente risultato: voti favorevoli 12, astenuti 5 (Calvi, Bocca, 
Ballerini,  Guerzoni, Ferranti “Il Popolo della Libertà –Lega Nord – Padania”), nessun contrario, 
dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4 del D.Lgs 
267/00, stante l’urgenza di provvedere in merito.  
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Letto, approvato e sottoscritto:

                   Il Presidente                                                                     Il Segretario Generale
        F.to GATTI MARINO            F.to  RIVI DOTT.SSA ALESSANDRA
________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione,  ai sensi dell’art.  124 comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene 
pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal __________________.

Ravarino li________________                 Il Segretario Generale F.to Di Molfetta  Dott.ssa Rosalba
________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Ravarino li________________                        Il Segretario Generale
(Di Molfetta  Dott.ssa Rosalba)
 _________________________

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________:

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00);

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/00 );

Ravarino, li _________________                      Il Segretario Generale
 F.to Di Molfetta  Dott.ssa Rosalba

________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Ravarino, li ______________                      Il Segretario Generale
(Di Molfetta  Dott.ssa Rosalba)
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