
 

  
 

 

 

COMUNE DI MARANO SUL PANARO 
PROVINCIA DI MODENA 

 
 

   
Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
C O P I A  

 
N.  22 
OGGETTO:  

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ ANNO 2012 

L’anno 2012 (DUEMILADODICI), il giorno  14 (QUATTORDICI) del mese di  MAGGIO  alle ore    
20,30 nella solita sala delle adunanze consiliari. 
Alla prima convocazione straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale:   

Presente Assente 

Muratori Emilia - S i n d a c o 
X 

      

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri  
Presenti 

Assent
i 

Rondelli  Mauro X  Ori Erica X  
Trenti Barbara X  Bernabei  Giulietta X  
Demaria  Giulia           X  Gamberi  Fabrizio  X 
Ricchi Giuseppe  X Manzini Gianni  X 
Savigni  Roberto       X  Giusti Sergio      X  
Belloi Enzo            X  Leonelli Virginio X  
Vaccai Elisabetta     X  Gianaroli  Gianluca X  
Bernardoni  Romano X  Vicini  Lorenza  X 

 

Assegnati n. 17 
 Presenti n  13 

Assenti   n.  4 

In carica  n. 17 
 

 
 

Il Sindaco Muratori Emilia, assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la 
legalità, dichiara aperta la seduta. 

Lo stesso Sindaco-presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Ori, 
Bernardoni e Leonelli; 

Assiste il  Segretario Comunale Dott.ssa   Margherita Martini 
E’ presente l’assessore non consigliere Paolo Muratori.  

 ___________________ 
 
La seduta è: 
(X) pubblica 
(   ) segreta.    

L’originale e’ depositato agli atti dell’ufficio di segreteria 



 

  
 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22                                   DEL 14.05.2012 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ ANNO 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201,convertito con 
modificazioni con la legge 22.12.2011, n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997, che consente ai comuni di disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

TENUTO conto che le aliquote di base dell’imposta sono fissate dalla legge con possibilità, per i 
comuni, di modificarle in base ai parametri fissati dalla legge; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione intende avvalersi, per l’anno 2012, della facoltà prevista in 
ordine alla definizione e diversificazione dell’aliquota, nell’ambito dei limiti previsti dal citato art. 13 del 
D.L. n. 201/2011 e che la deliberazione in materia è di competenza del Consiglio Comunale; 

VISTO il comma n. 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede, quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per l’approvazione 
del bilancio; 

PRESO ATTO che il D.L. 216/2011, convertito con legge n. 14/2012, ha differito al 30 giugno 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base pari al 7,6 per mille, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale come definite 
all’art. 13, commi 7 e 8 dell’art.13; 

VISTO il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con legge n. 44 del 26 aprile 2012; 
RITENUTO che per far fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del bilancio 

di previsione si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono le aliquote 
dell’Imposta Municipale per l’anno 2012 nella misura seguente: 

0,96 per cento aliquota ordinaria 
0,55 per cento aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
0,76 per cento aliquota per le abitazioni concesse a canone agevolato e per i contratti “affitto sicuro”; 
0,10 per cento aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
1,06 per cento aliquota per gli immobili a disposizione 
0,76 per cento per i terreni agricoli 
UDITO l’intervento del Cons.Giusti (“Marano siamo noi”), il quale ritiene che l’IMU sia una tassa 

ingiusta, soprattutto per la prima casa, e peranto non condivide la scelta dell’Amministrazione di applicare 
un’aliquota superiore a quella base prevista dalla legge. Auspica che, in questo momento particolare, le 
aliquote non vengano ulteriormente aumentate e che, anzi possano essere ridotte. 

RISPONDE l’Assessore al bilancio Mauro Rondelli, ricordando che a Marano esiste un delta generato 
dal fatto che le rendite catastali sono molto più basse rispetto a quelle dei Comuni confinanti e rispetto ai 
valori di mercato, per cui fare valutazioni sulle aliquote in quanto tali sarebbe, oltre che ingeneroso, anche 
sbagliato. 

INTERVIENE il Cons. Leonelli Virginio (“Marano siamo noi”) il quale rileva che le affittanze di 
immobili presentano numerosi problemi (tutela limitata per i proprietari, rischio di mancato pagamento, 
lungaggini dei procedimenti di sfratto), per cui si tratta di un discorso difficile. 

RISPONDE il Sindaco Prof.ssa Emilia Muratori, precisando che si è voluto segnalare una differenza tra 
chi dà un appartamento in affitto (con i rischi segnalati dal Cons. Leonelli) e chi preferisce tenerlo sfitto, 
anche in considerazione del fatto che sull’appartamento sfitto non si paga l’Irpef sui redditi da locazione (e 
ciò costituisce elemento di avvicinamento delle aliquote). 

DATO ATTO che la registrazione integrale della trattazione del presente argomento della odierna seduta 
trovasi riportata integralmente su supporto ottico trattenuto agli atti; 



 

  
 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario Dott.ssa Teresa Giovanardi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 
2000; 

Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, Dott.ssa Teresa Giovanardi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 
2000; 
 
 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. zero e contrari n. 3 (Cons. Giusti, Leonelli e Gianaroli), resi per alzata 
di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012, ai fini dell’applicazione dell’imposta 
municipale propria, nella misura seguente: 
 
0,55 per cento  ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE. 
Si intende per effettiva 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 categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
DETRAZIONE 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, € 200,00 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. Per gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la 
detrazione massima non può superare € 600,00. 

 
0,76 per cento ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI 

Si applica agli immobili locati a canone agevolato (L. 431 del 9/12/1998) o 
concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati ed alle unità 
immobiliari che fanno parte del progetto “affitto sicuro”. 
 

0,10 per cento ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 

 
0,76 per cento ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI 
 
0,96 per cento ALIQUOTA ORDINARIA 

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. In particolare per 
le categorie abitative da A/1 ad A/9 l’aliquota ordinaria si applica a tutte quelle 
affittate con regolare contratto registrato a canone libero o comodato scritto. 
L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni. Questa aliquota si 
applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 
504 fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa. 
L’aliquota ordinaria si applica anche sui fabbricati destinati alla vendita dalle 
imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione. 



 

  
 

 
1,06 per cento ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE 

Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a 
disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte 
precedentemente. 
 

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006, il 1° gennaio 2012. 
 
3. 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 D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 
 



 

  
 

 

Comune di Marano sul Panaro 
(Provincia d0i Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del   14.05.2012 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il  Segretario Comunale 
f.to prof.ssa Emilia Muratori 

 
f.to dott.ssa  Margherita Martini 

 
 Certificato di pubblicazione  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

Il  Segretario Comunale  
Marano sul Panaro, li  31.05.2012 
 

f.to dott. ssa  Margherita Martini 
 

Dichiarazione di conformità 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Il  Segretario Comunale 
Marano sul Panaro, li  31.05.2012 dott. ssa  Margherita Martini 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267). 

Il Segretario Comunale 
Marano sul Panaro, li ______________________ 

 
f.to dott.ssa  Margherita Martini 

Certificato di avvenuta pubblicazione 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal _ 31.05.2012 al ____________________ e contro di 
essa non sono state prodotte opposizioni. 

Il Segretario Comunale  
Marano sul Panaro, li ______________________ 
 

 
f.to dott.ssa  Margherita Martini 

 
Certificato di ripubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva in data  ________________________, è stata ripubblicata all’Albo  
Pretorio dal ___________________ al ___________________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Il Segretario Comunale   
Marano sul Panaro, li ______________________ 
 

 
f.to dott.ssa Margherita Martini  

 
Dichiarazione di conformità 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Il Segretario Comunale  
Marano sul Panaro, li ______________________ 
 
 

 
dott.ssa  Margherita Martini 

 


