
COMUNE DI RIOLUNATO  
 

PROVINCIA DI MODENA 
 

* * * 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 22 DEL 29/09/2012 
 

PROT. N.___________ 
 

                                                                  
 
Oggetto: Riapprovazione delle aliquote ed agevolazioni ai fini dell’Imposta Municipale Unica 

(IMU) per l’anno 2012. 
 

 
L’anno duemiladodici, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 11:00 nella sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
  
CARGIOLI GIANCARLO  SINDACO   PRESENTE 
FIORENZA DAVIDE   CONSIGLIERE  PRESENTE 
CONTRI GABRIELE   CONSIGLIERE  PRESENTE 
MANFREDINI ORIANA  CONSIGLIERE  PRESENTE 
ROCCHI MARCO   CONSIGLIERE  ASSENTE 
PIACENTINI ALBERTO  CONSIGLIERE  PRESENTE 
FRULLANI RAFFAELE  CONSIGLIERE  ASSENTE 
BONUCCHI SERGIO   CONSIGLIERE  PRESENTE 
SCARUFFI OSVALDO  CONSIGLIERE  PRESENTE 
FRAULINI ELIA   CONSIGLIERE  PRESENTE 
GESTRI ANGELO   CONSIGLIERE  PRESENTE 
POLLASTRI RENZO   CONSIGLIERE   ASSENTE 
BIONDI ROBERTO   CONSIGLIERE  ASSENTE  
 
 
 
PRESENTI N.  9      ASSENTI N.   4 
 
 
 
    Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giovanelli Giampaolo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cargioli Giancarlo, Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
Consiglieri presenti n. 8 (otto) in quanto nel corso della seduta al punto 1) dell’o.d.g. è uscito il 
Consigliere Fraulini Elia 
 
Verbale n° 22 del 29.09.2012 
Oggetto: Riapprovazione delle aliquote ed agevolazioni ai fini dell’Imposta Municipale  Propria 

(IMU)  per l’anno 2012 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
- Visti: 

- Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, con i quali è stata istituita e regolata l’Imposta 
Municipale propria (d’ora in poi anche IMU) con decorrenza dall’anno 2014; 

- L’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato 
in via sperimentale al 2012 l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 28/04/2012, con la quale il 
Comune di Riolunato aveva provveduto ad approvare le aliquote ed agevolazioni per l’anno 
2012 sulla base di quanto previsto dalla normativa allora in vigore; 

- Atteso che: 
- la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 

del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44, con il quale, tra gli altri: 

a) è stata prevista la riduzione del 50% dell’imposta a favore dei fabbricati inagibili o 
inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del 
decreto legge n. 201/2011); 

b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da 
imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un 
aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di 
cui sopra; sono fatte salve le esenzioni di cui all’art. 7, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992; 

c) sono stati esentati dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3 bis 
del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/94 ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT; 

d) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l’imposta sugli immobili 
dagli stessi posseduti, a prescindere dall’utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, 
del d.L. n. 201/2011); 

e) e) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell’imposta da 
rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011); 

f) f) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 
446/1997; 

g) è stata data ai comuni la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o 
disabile  che acquisisce residenza in casa di riposo; 

h) g) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 
2012, stabilendo che: 

1) l’acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste 
per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, 
d.L. n. 201/2011); 

2) per l’abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato 
in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell’imposta da versarsi entro il 16 
(18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero 
anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il 
contribuente, di versare l’imposta in due rate; 



- Visti:  
- l’art. 53 comma 16, della legge 388/2000 come sostituito dall’art. 27, comma 8 della L. 

448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali, 
compresa  l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28 settembre 1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 che dispone: “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

- Visti inoltre: 
- il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31/12/2011), con 

il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’art,. 151, comma 1, ultimo 
periodo del D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato 
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012; 

- il DM 2/8/2012 con il quale sono stati prorogati i termini per l’approvazione del bilancio al 31 
ottobre 2012 ; 

- Atteso che in deroga alle disposizioni richiamate, l’articolo 13, comma 12 bis  del D.L. n. 
201/2012 prevede che “Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga 
all'articolo172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000,n. 267, e all'articolo 1, 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”; 

- Visto il Testo Unico dei Regolamenti in materia di entrate comunali, le cui modifiche ed 
integrazioni in materia di IMU sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 
in  data odierna;  

- Ricordato che con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 28/04/2012, 
erano state approvate le seguenti aliquote ed agevolazioni in materia di IMU per l’anno 2012: 

 
Categoria Aliquota detrazione 
 Abitazione principale e relative pertinenze  5,0 per mille Euro 200,00 
Abitazione e relative pertinenze possedute da anziano o disabile 
avente dimora, residenza anagrafica e ricoverato 
permanentemente in istituti di ricovero o sanitari,  a condizione 
che le stesse non risultino locate 

5,0 per mille Euro 200,00 

Fabbricati strumentali all’attività di impresa agricola 1,0 per mille  
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti 8,2 per mille  

 
Detrazioni per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze: 

 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono,  fino alla concorrenza del suo ammontare, 
euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno per il quale la destinazione medesima si verifica; se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso; 



Per gli anni di imposta 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata 
di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale 
maggiorazione spetta ai genitori residenti, abitualmente dimoranti nell’abitazione e titolari del 
diritto reale sull’abitazione principale, in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di 
possesso del fabbricato, ed è rapportata al periodo di effettiva residenza e di abituale dimora del 
figlio fino alla data del compimento del ventiseiesimo anno di età. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione base, non può essere superiore all’importo massimo di € 
400,00. 

- Atteso: 
- che le attività economiche presenti nel comune di Riolunato sono numericamente molto 

ridotte e per lo più composte da piccoli commercianti ed artigiani e tenuto conto dell’attuale 
clima di incertezza economica, con l’unico scopo di agevolare le attività produttive, si ritiene 
opportuno istituire, in aggiunta alle aliquote sopra elencate,  la  nuova aliquota del  7,6 per 
mille, da riservare agli immobili classificati nelle categorie C1, C3 e D; 

- che negli anni passati, per esigenze economiche, molti  cittadini del comune di Riolunato 
hanno dovuto emigrare verso altre nazioni ma che alcuni di questi cittadini o loro discendenti 
sono rimasti molto legati affettivamente al territorio riolunatese e mantenuto la propria 
abitazione. Si ritiene opportuno, pertanto, disporre l’assimilazione all’abitazione principale 
dell’unità immobiliare posseduta nel Comune di Riolunato dai cittadini italiani residenti 
all’estero (iscritti AIRE del Comune di Riolunato), a condizione che non risulti locata. Tali 
abitazioni sono quindi assoggettate all’IMU con l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per 
l’abitazione principale, mentre la maggiorazione di € 50,00 per i figli di età non superiore ai 
26 anni si applica solo se i medesimi hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente 
nell’immobile. 

- che, come anche indicato nella circolare n. 3/F prot. N. 9485/2012  avente oggetto: Imposta 
municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 201 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214- Chiarimenti., sono esenti i fabbricati ad uso 
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco 
dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT ai sensi del comma 8, dell’art. 9 del D.Lgs 
23/2011 

Fermi restando i riferimenti di legge già richiamati in sede di approvazione della deliberazione 
del Consiglio Comunale n° 3 del 28/04/2012,  

- Viste: 
- le previsioni riguardo al gettito IMU elaborate sulla base dei dati a propria conoscenza che si 

è potuto acquisire; 
- gli incassi relativi all’acconto IMU sulla base delle aliquote base stabilite dallo stato; 
- le previsioni di bilancio relative all’IMU anno 2012; 

- Acquisito sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere 
favorevole della responsabile del Settore Finanziario Sig.ra Contri Costantina in ordine alla 
regolarità tecnica-contabile; 

- Udita la relazione illustrativa del Sindaco il quale ricorda ai Consiglieri che in occasione delle 
consultazioni avute con le Associazioni di categoria  relative alla presentazione del Bilancio di 
previsione 2012 si era impegnato, qualora ce ne fossero state le condizioni, ad abbassare 
l’aliquota IMU per gli immobili di natura commerciale, artigianale ed industriale, al fine di 
agevolare  le attività produttive in questo  generale momento di difficoltà; 

- Con voti  il voto favorevole ed unanime espresso a scrutinio palese per alzata di mano dagli otto 
Consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 



1) DI RIAPPROVARE, con riferimento all’anno in oggetto, per le motivazioni e con gli scopi 
descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente, le seguenti aliquote, 
detrazioni ed agevolazioni dell’IMU ( Imposta Municipale Propria)  

 
1.1. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni: 

Categoria Aliquota detrazione 
 Abitazione principale e relative pertinenze  5,0 per mille Euro 200,00 
Abitazione e relative pertinenze possedute da anziano o disabile 
avente dimora, residenza anagrafica e ricoverato 
permanentemente in istituti di ricovero o sanitari,  a condizione 
che le stesse non risultino locate 

5,0 per mille Euro 200,00 

Abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini italiani 
residenti all’estero iscritti all’AIRE del Comune di Riolunato, a 
condizione che le stesse non risultino locale   

5,0 per mille Euro 200,00 

immobili classificati nelle categorie catastali  C1 e C3 e nel 
gruppo catastale D 

7,6 per mille  

Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti 8,2 per mille  
 
 

1.2. Detrazioni per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze: 
 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono,  fino alla concorrenza del suo ammontare, 
euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno per il quale la destinazione medesima si verifica; se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso; 
Per gli anni di imposta 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata 
di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale 
maggiorazione spetta ai genitori residenti, abitualmente dimoranti nell’abitazione e titolari del 
diritto reale sull’abitazione principale, in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di 
possesso del fabbricato, ed è rapportata al periodo di effettiva residenza e di abituale dimora del 
figlio fino alla data del compimento del ventiseiesimo anno di età. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione base, non può essere superiore all’importo massimo di € 
400,00. 
 
1.3. Condizioni per usufruire di aliquote o agevolazioni ai fini IMU: 
 
La  suesposta aliquota agevolata prevista  per l’anziano o disabile ricoverato permanentemente in 
istituto, è accordata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita denuncia-richiesta-
autocertificazione scritta,  da presentarsi entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta per il quale si 
intende usufruire dell’agevolazione. 
Nella succitata denuncia - richiesta-autocertificazione dovranno essere puntualmente individuate 
le unità immobiliari oggetto di agevolazione indicando gli identificativi catastali, categoria e 
rendita;  dovrà essere dichiarato che dette U.I. non risultino locate, indicando inoltre 
denominazione, sede e recapiti dell’istituto di ricovero o sanitario.  
Una volta presentata, la citata dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un 
diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare 



nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il 31 dicembre dell’anno in cui 
sono intervenute dette modifiche  

 
2) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 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. 446/97; 

3) DI DICHIARARE il presente atto, con il voto favorevole ed unanime espresso a scrutinio 
palese per alzata di mano dagli otto Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di 
provvedere. 

 
========= 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato  e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Cargioli Giancarlo                            F.to   Giovanelli dott. Giampaolo 
 
Visto, si esprime parare favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione 
 
Lì,_20/09/2012_                        Il Responsabile del Settore 
                F.to Contri Costantina 
           
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione 
 
Lì,_20/09/2012_                                  Il Responsabile del Settore 
                F.to Contri Costantina 
                
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 
quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 
 
Addì, lì 01/10/2012                                  La Responsabile del Settore Amministrativo 
                F.to    Claudia rag. Contri 
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale.      
 
Addì, lì __01/10/2012___  
                                                                                             La Responsabile del Settore Amministrativo 
            F.to  Claudia rag. Contri 
 
        
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A  
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] è divenuta esecutiva il _____________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
      (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Addì, lì_______________ 
 
                                                Il segretario Comunale 
             F.to Giovanelli dott Giampaolo 
 
 
 
 

 
 


