
          COPIA 
COMUNE DI CAVRIAGO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

DELIBERAZIONE N. 75 
In data: 30/10/2012 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO 2012. MODIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 49 DEL 27.06.2012 E 
REVOCA PROPRIO ATTO N. 70 DEL  01.10.2012.  

 
             L’anno 2012 addì 30 del mese di Ottobre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
Delmonte Vincenzo Sindaco SI 
Tutino Mirko Consigliere SI 
Burani Paolo Consigliere SI 
Testa Enrica Consigliere NO 
Borrelli Sonia Consigliere NO 
Barani Roberto Consigliere NO 
Terenziani Cinzia Consigliere SI 
Berciotti Gian Luca Consigliere SI 
Bardi Maura Consigliere SI 
Fabbris Luca Consigliere SI 
Poli Sara Consigliere SI 
Burani Ivan Consigliere SI 
Casali Ivaldo Consigliere SI 
Leoni Sergio Consigliere SI 
Farella Davide Consigliere SI 
Ficarelli Luca Consigliere SI 
Cavezza Tommaso Consigliere SI 

      Totale presenti: 14  
      Totale assenti:  3 
       

Assiste il Segretario Comunale Caponigro Cosenz Dott. Paolo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Delmonte Vincenzo designa a 
scrutatori i Signori: Leoni Sergio, Poli Sara, Fabbris Luca, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



   

N. 75  in data  25/10/2012                                                                Proposta n. 89 
Oggetto: 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2012. MODIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 49 DEL 27.06.2012 E REVOCA 
PROPRIO ATTO N. 70 DEL  01.10.2012. 
 
 
Sono presenti gli assessori esterni Bertani Roberto, Bedogni Francesca, Corradi Stefano. 
 
Gli interventi dei Consiglieri e del Sindaco vengono qui omessi  nell’intesa che di essi darà conto il 
verbale della seduta, che, a questa deliberazione, sarà integralmente allegato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO: 
 
- l’art. 8 del D.Lgs.14.3.2011 n. 23 e sue successive modifiche ed integrazioni,  con il quale veniva 
istituita l’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014; 
 
- l'art. 13 del Decreto Legge n. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214  e sue 
successive modificazioni ed integrazioni, con il quale veniva disposto di anticipare, in via 
sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, 
secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, in quanto compatibili, ed 
alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
- che il richiamato art. 13, in particolare, individua il presupposto dell’imposta, la base imponibile, le 
aliquote di base e le detrazioni, e conferma altresì, al comma tredicesimo, le disposizioni di cui 
all’art. 14 comma sesto, del D.Lgs.n. 23/2011 che fanno salva la potestà regolamentare dei Comuni 
in materia di entrate, prevista all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
- il comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, introdotto dalla legge di 
conversione 26.4.2012 n. 44 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 6, che così testualmente recita: 
“Per il medesimo anno (2012), i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello 
Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, 
unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti 
erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi 
dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o 
più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata 
dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo 
per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. 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, 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.”; 
 



- il Decreto Legge 10.10.2012 n. 174, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10/10/2012, con il quale 
viene differito il termine di cui al citato art. 13 comma 12 bis del D.L. 201/2011, dal 30 settembre al 
31 ottobre 2012, concedendo ai Comuni la possibilità di approvare o modificare entro tale data il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati 
aggiornati del gettito dell’IMU conseguito in sede di acconto; 
 
- che a tutt’oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha ancora provveduto ad emanare i 
decreti di cui sopra; 
 
- la propria deliberazione n. 49 del 27/6/2012, con il quale venivano approvate le aliquote IMU per 
l’anno 2012 ed avente natura regolamentare; 
 
- la propria deliberazione n. 52 in data 27.6.2012 con la quale si approvava il bilancio di previsione 
per l’anno in corso con relativi allegati e predisposto utilizzando ed inserendovi le stime di gettito 
IMU indicate dal MEF in ossequio a quanto sopra stabilito dal comma 12-bis, ultimo periodo, 
dell'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, introdotto dalla legge di conversione 26.4.2012 n. 44 del 
Decreto Legge 2.3.2012 n. 6, come sopra già richiamato; 
 
TUTTO CIO’ VISTO, 
 
PRESO atto dell’incongruità pressoché generalizzata e per quasi tutti i Comuni, delle stime operate 
dal MEF rispetto a quelle che, necessariamente ogni ente ha provveduto ad elaborare mediante i 
propri uffici e come tale fenomeno possa minare la “veridicità” dei bilanci comunali, come richiesto 
dall’art. 162, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 ( TUEL) e denunciato anche dall’IFEL 
(Fondazione dell’ANCI); 
 
RILEVATO, in particolare, come la stima di gettito IMU indicata dal MEF in maggio 2012, per il 
Comune di Cavriago, fosse superiore di €. 748.387,00 rispetto a quella elaborata dai servizi 
competenti sulla base degli archivi ICI aggiornati; 
 
VISTA la successiva stima di gettito IMU pubblicata dal MEF sul Portale del Federalismo Fiscale nel 
mese di luglio 2012, che risultava inferiore rispetto alla precedente; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 70 del 1/10/2012 con la quale venivano rideterminate le aliquote 
IMU anno 2012 sulla base delle stime di Luglio 2012 sopra indicate; 
 
VISTA la nuova stima di gettito IMU pubblicata dal MEF sul Portale del Federalismo Fiscale nel 
mese di Ottobre 2012, dalla quale si evince che vi sarà una maggiore entrata da trasferimenti 
presumibilmente di € 135.000 per il Comune, a fronte della quale si ritiene di poter diminuire le 
aliquote I.M.U. sia quella ordinaria che quella relativa all’abitazione principale, per un importo 
complessivo di € 160.000; 
 
RITENUTO per le motivazioni succitate, di variare le aliquote I.M.U. per l’anno 2012 approvate 
con atto n. 49 del 27/6/2012  e successivamente variate con proprio atto n. 70 del 01/10/2012,  sia 
quella ordinaria che quella relativa all’abitazione principale, portandole rispettivamente allo 0,99% e 
0,53%; 
 
DATO atto che le predette variazioni al Bilancio di Previsione 2012 verranno introdotte mediante 
opportuno e successivo atto deliberativo, in sede di assestamento al Bilancio stesso, nel quale si 
provvederà mediante economia di spesa a coprire la differenza tra minore introito IMU e la maggiore 
entrata da trasferimenti; 
 



DATO atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 
ed ha, pertanto, natura regolamentare; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs 18/8/2000 n. 267, 
dal Responsabile dell’ ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 
 
Votazione Emendamento: 
 
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
consiglieri presenti   n. 14 
consiglieri votanti     n. 13 
consiglieri  astenuti   n.  1 (Leoni) 
voti contrari               n.  9 
voti favorevoli           n.  4 (Farella, Ficarelli, Casali, Cavezza) 
 
Votazione proposta di deliberazione originale: 
 
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
consiglieri presenti   n.  14 
consiglieri votanti     n.  13 
consiglieri  astenuti   n.   1 (Leoni) 
voti contrari               n.   4 (Farella, Ficarelli, Casali, Cavezza) 
voti favorevoli           n.  9 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

l) per le ragioni espresse in premessa, di revocare il proprio atto n. 70 del 1/10/2012; 
 
2) di modificare le aliquote IMU approvate con atto n. 49 del 27/6/2012  e successivamente variate 
con proprio atto n. 70 del 01/10/2012 come segue: 
 
- aliquota ordinaria: 0,99% 
 
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,53% 
 
fermo restando confermata e quindi invariata l’intera disciplina regolamentare indicata dal proprio 
atto n. 49/2012 qui citato; 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 
446 ed ha pertanto natura regolamentare. 
 
4) di dare altresì atto che la presente deliberazione conferma le scelte di politica fiscale fatte  
all’Amministrazione Comunale e contribuisce ad assicurare l’equilibrio di bilancio dell’ anno di 
riferimento; 
 



5) di prendere atto che, anche ai fini di una più agevole lettura ed applicazione delle norme 
regolamentari in materia di IMU, così come approvate con il proprio atto n. 49 del 27.6.2012 e per 
effetto delle modifiche qui introdotte esse assumono il seguente tenore:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,53 per cento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETRAZIONE 

 
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 e il 
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale 
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 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. 
 
E’ considerata 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. La comunicazione 
comprovante il possesso dei requisiti dovrà pervenire al Comune di Cavriago 
entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU. 
 
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’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. 
 
Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell’abitazione principale, 
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, si intende, in ogni caso, 
assegnata a titolo di diritto di abitazione. 
 
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. 
 



 
 
0,2 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. 

 
 
0,99 per cento 

 
ALIQUOTA ORDINARIA 
 
L’aliquota ordinaria si applica per tutte le restanti categorie di immobili soggetti 
ad IMU non rientranti nelle categorie sopra disciplinate, fra cui i terreni agricoli 
e le aree fabbricabili. 
 

 
Il versamento non è dovuto se inferiore/uguale a € 2.00. Tale importo deve intendersi riferito 
all'imposta complessivamente dovuta nell'anno. 
 
RITENUTO necessario disciplinare le caratteristiche di inagibilità/inabilità, come segue: 

 
• E’ da considerarsi  inagibile o inabitabile il fabbricato che si trova in uno stato di degrado 

fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di 
restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), 
D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380):  

 
- lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a 

cose o a persone; 
- lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo 

a cose o a persone; 
- edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di 

ripristino; 
-  mancanza di servizi igienico-sanitari; 
- mancanza dell’impianto elettrico; 

 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, 
con obbligo di relativa dichiarazione IMU. 
L’ inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente 
ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 
445/2000. 

 
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 
 
6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti espressi nei modi di legge e con il 
seguente esito: 



consiglieri presenti   n.  14 
consiglieri votanti     n.  13 
consiglieri  astenuti   n.   1 (Leoni) 
voti contrari               n.   4 (Farella, Ficarelli, Casali, Cavezza) 
voti favorevoli           n.  9 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
 
 
======================================================================= 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI CAVRIAGO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

Oggetto della proposta di deliberazione: 
 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012. 
MODIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 49 DEL 27.06.2012 E REVOCA PROPRIO ATTO 
N. 70 DEL  01.10.2012. 
 

PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267 
 

Il sottoscritto Magnani Rag. Giovanna ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

delibera in oggetto, parere:  FAVOREVOLE /                

 

Addì,  24/10/2012 

                 IL RESPONSABILE 
                       F.to      Magnani Rag. Giovanna 
 

 ______________________________ 
 
Il sottoscritto Ragioniere Capo  ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
delibera in oggetto, parere:  FAVOREVOLE / 
 
Addì,  24/10/2012 
  IL RAGIONIERE CAPO 
   F.to Magnani Rag. Giovanna 
 
 ______________________________ 
 
 
 
  

 



COPIA 
 Letto, approvato e sottoscritto: 
                  Il Presidente                                                                  Il  Segretario Comunale   
           F.to Delmonte Vincenzo                                                   F.to Caponigro Cosenz Dott. Paolo 
 
__________________________ ______________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
Cavriago, 31/10/2012 
                                                                                                              Il  Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to Caponigro Cosenz Dott. Paolo 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Il Segretario Comunale 
Caponigro Cosenz Dott. Paolo 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 
 

A T T E S T A 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2012              
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 12/11/2012 
 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Addì                  Il  Segretario Comunale 
     Caponigro Cosenz Dott. Paolo 
  
  
                                                                                                  _____________________________
 


