
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 COPIA 
N°  76 del  29/09/2012 

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA -   MODIFICA  DELLE ALIQUOTE 
ANNO 2012  AI SENSI DEL ART. 13, C. 12 BIS DEL D.L. 201/2012. 

L'anno  duemiladodici ,  addì  ventinove del  mese  di  settembre alle  ore  08:30 ,  nella  Sede 
Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Zanni  il Consiglio Comunale. 
Partecipa Segretario Generale dott.ssa Fabiola Gironella .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 RIVI GIAN-LUCA X 10 BAGNI MASSIMO X
2 ZINI ANDREA X 11 VILLANO MASSIMO X
3 MAGNANI LUCA X 12 BELLI MAURIZIO X
4 IOTTI PAOLO X 13 CARLOTTI FRANCESCA X
5 ZANNI GIORGIO X 14 TELANI TIZIANA
6 RUGGI LUIGI X 15 GOLDONI ENRICO X
7 ROSSI ROSSANO X 16 GIOVANELLI ALBERTO
8 INCERTI ALICE X 17 SEVERI DENIS X
9 PIFFERI ANDREA X

PRESENTI: 15                     ASSENTI: 2 

Sono presenti gli Assessori:
 FERRARI ENRICO, MUCCI MARIA ESTER, MAGNANI PAOLO .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 RUGGI LUIGI, ROSSI ROSSANO, GOLDONI ENRICO .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



Delibera di Consiglio N. 76 del 29/09/2012

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  MODIFICA DELLE ALIQUOTE ANNO 2012  AI 
SENSI DEL ART. 13, C. 12 BIS DEL D.L. 201/2012. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente ricorda che in conferenza di capigruppo si è stabilito di discutere congiuntamente le 
proposte dal n. 2 al n. 5 all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco per l'illustrazione dei punti.

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati alla presente non appena trascritti;

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 23/02/2012 esecutiva con la quale si determinavano  aliquote e detrazioni 
IMU per l'anno 2012  secondo le disposizioni riportate dal D.L. 201/2011,  nei seguenti termini:

Aliquota ordinaria Aliquota   0,96%
Abitazione principale e relative pertinenze Aliquota  0,49%
Fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all' 
art. 9 comma 3 D.L. n. 557/1993

Aliquota 0,20%

Aree fabbricabili Aliquota 1,06%
Immobili  ad  uso  abitativo  che  i  proprietari  o 
titolari di diritti reali di cui all’ art. 3, comma 1 
del D.lgs. 504/92, concederanno, con regolare e 
registrato  contratto,  in  affitto  ad  “ACER- 
azienda casa Emilia  Romagna”,   allo  scopo di 
dare successivamente in locazione le abitazioni 
stesse,  ai  soggetti  in  disagio  abitativo,  che 
abbiano  fatto  richiesta  di  avere  un  alloggio  in 
affitto.  

Aliquota 0,66%

immobili  che  i  proprietari  concedono  in 
locazione  a  titolo  di  abitazione principale  alle 
condizioni  definite  dall’accordo  territoriale  e 
secondo  gli  schemi  tipo  indicati  nell’accordo 
stesso,  sottoscritto  dalle  principali  associazioni 
rappresentative  della  Proprietà  e  degli  Inquilini 
l’Accordo  Territoriale  ,  per  il  Comune  di 
Castellarano  in  attuazione  della  L.431/98  sui 
canoni  concordati,  depositato  in  data  13/5/04 
prot.6308 e recepito con delibera CC. NR.99 del 
21/11/04;

Aliquota 0,76%

Detrazione base  per abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00;

Visto il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2012 ed in particolare l'art 13  c.12 bis secondo cui 
“Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, 
lettera e),del testo unico di cui al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e all' articolo 1, 
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comma 169, della legge 27  dicembre 2006 n. 296, i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Ravvisata la necessità di dover modificare per l'anno 2012 in aumento le aliquote come da prospetto 
sottostante:

Aliquota ordinaria Aliquota   0,98%
Abitazione principale e relative pertinenze Aliquota  0,58%
Fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all' 
art. 9 comma 3 D.L. n. 557/1993

Aliquota 0,20%

Aree fabbricabili Aliquota 1,06%
Immobili  ad  uso  abitativo  che  i  proprietari  o 
titolari di diritti reali di cui all’ art. 3, comma 1 
del D.lgs. 504/92, concederanno, con regolare e 
registrato  contratto,  in  affitto  ad  “ACER- 
azienda casa Emilia  Romagna”,   allo  scopo di 
dare successivamente in locazione le abitazioni 
stesse,  ai  soggetti  in  disagio  abitativo,  che 
abbiano  fatto  richiesta  di  avere  un  alloggio  in 
affitto.  

Aliquota 0,66%

immobili  che  i  proprietari  concedono  in 
locazione  a  titolo  di  abitazione principale  alle 
condizioni  definite  dall’accordo  territoriale  e 
secondo  gli  schemi  tipo  indicati  nell’accordo 
stesso,  sottoscritto  dalle  principali  associazioni 
rappresentative  della  Proprietà  e  degli  Inquilini 
l’Accordo  Territoriale  ,  per  il  Comune  di 
Castellarano  in  attuazione  della  L.431/98  sui 
canoni  concordati,  depositato  in  data  13/5/04 
prot.6308 e recepito con delibera CC. NR.99 del 
21/11/04;

Aliquota 0,76%

CONSIDERATO che i regolamenti e tariffe sono approvati con deliberazione del Comune non oltre 
il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell' interno 2 agosto 2012 che differisce al 31/10/2012 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile di Settore 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il 
seguente risultato:
PRESENTI n. 15 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 12
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CONTRARI n. 3 (Carlotti, Goldoni, Severi)

ASTENUTI n. //

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, 
anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:
PRESENTI n. 15 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 12

CONTRARI n. 3 (Carlotti, Goldoni, Severi)

ASTENUTI n. //

DELIBERA 

1) DI  DARE  ATTO  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo del 
presente provvedimento ;

2) DI APPROVARE la modifica delle aliquote IMU come da prospetto sottostante:

Aliquota ordinaria Aliquota   0,98%
Abitazione principale e relative pertinenze Aliquota  0,58%
Fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all' 
art. 9 comma 3 D.L. n. 557/1993

Aliquota 0,20%

Aree fabbricabili Aliquota 1,06%
Immobili  ad  uso  abitativo  che  i  proprietari  o 
titolari di diritti reali di cui all’ art. 3, comma 1 
del D.lgs. 504/92, concederanno, con regolare e 
registrato  contratto,  in  affitto  ad  “ACER- 
azienda casa Emilia  Romagna”,   allo  scopo di 
dare successivamente in locazione le abitazioni 
stesse,  ai  soggetti  in  disagio  abitativo,  che 
abbiano  fatto  richiesta  di  avere  un  alloggio  in 
affitto.  

Aliquota 0,66%

immobili  che  i  proprietari  concedono  in 
locazione  a  titolo  di  abitazione principale  alle 
condizioni  definite  dall’accordo  territoriale  e 
secondo  gli  schemi  tipo  indicati  nell’accordo 
stesso,  sottoscritto  dalle  principali  associazioni 
rappresentative  della  Proprietà  e  degli  Inquilini 
l’Accordo  Territoriale  ,  per  il  Comune  di 
Castellarano  in  attuazione  della  L.431/98  sui 
canoni  concordati,  depositato  in  data  13/5/04 
prot.6308 e recepito con delibera CC. NR.99 del 
21/11/04;

Aliquota 0,76%

3) DI CONFERMARE   la  Detrazione base  per abitazione principale e relative pertinenze in  €. 
200,00;
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4)  DI DARE ATTO che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
5)  DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.7  del 23/02/2012.modificato 
con delibera Consigliare n. 56 del 25/06/2012; 

6)   DI INVIARE , nelle forme di legge, la presente deliberazione tariffaria,  relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo 
la previsione normativa  di cui all'art 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 con le modifiche introdotte 
dalla relativa legge di conversione ;

7)  DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.    
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Oggetto :  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  MODIFICA DELLE ALIQUOTE ANNO 

2012  AI SENSI DEL ART. 13, C. 12 BIS DEL D.L. 201/2012. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Castellarano, li 26/09/2012 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 F.to Dott. Toni Agostino 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castellarano, li 26/09/2012 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 F.to Dott. Toni Agostino 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Giorgio Zanni  F.to dott.ssa Fabiola Gironella 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 775 
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 03/10/2012 ed ivi rimarrà  
per 15 giorni consecutivi.

 Segretario Generale 
 F.to dott.ssa Fabiola Gironella 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 08/10/2012 
 Segretario Generale 

 dott.ssa Fabiola Gironella 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 13/10/2012 

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 267/2000 

 Segretario Generale 
 _ dott.ssa Fabiola Gironella 
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