
COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

Nr. 19    del    26/06/2012
Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU

Per convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala del Consiglio, oggi   ventisei
giugno duemiladodici   alle ore 19,00  in adunanza  PRIMA convocazione previa consegna ai consiglieri di
invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello sono presenti:
Ferrari Mario   Si
Scannavini Enrico   Si
Morandi Massimo   Si
Borghi Sauro   No
Nascimbeni Roberto   Si
Sgarbi Luciano   Si
Agazzani Giorgia   Si
Tesi Ivano Bruno   Si
Pollastri Elisabetta   Si
Frigieri Marcellina Rita   Si
Migliore Edoardo Leonardo Maria   Si
Tusini Simona   Si
Torelli Giuseppe   Si
Morani Flavio   Si
Ascari Alessandro Si
Morselli Antonio   No
Sogari Christian   Si

Sono Presenti n. 15

Assume la Presidenza il Sig. FERRARI  MARIO Sindaco.
E così con il Presidente n.15 Consiglieri, sui diciassette assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig.   
Arena Dr. Rosario Segretario.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.   

sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:Torelli  Giuseppe, Sogari  Christian, Agazzani  Giorgia.
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Nr. Rif. 3576

Delibera di Consiglio Comunale n. 19      del 26/06/2012.

 Comune di San Prospero
Provincia di Modena

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.

Il Sindaco Presidente illustra l’argomento.
Cede la parole parola all’Assessore al Bilancio Morandi.
Entra il consigliere Morselli.
Il consigliere  Torelli: “ci sono state delle riunioni infuocate con gli agricoltori che avevano
chiesto di pagare lo 0,1% sui fabbricati rurali, l'amministrazione non ne ha tenuto conto.
L'I.M.U. sulla prima casa è stata aumentata dello 0,5.  A parere mio, si poteva fare  una
spending review, minuziosa , su tutte le spese del comune e tassare meno i cittadini.  Io sono
sempre del parere che  bisogna guardare le spese e contenerle".
Il consigliere   Morselli: "è inconcepibile che in un'area terremotata siano stilate delle aliquote
che sono una sorta di usura. C'è gente che avra difficoltà a ripartire. Gli agricoltori  avevano
cercato con voi, un confronto prima del terremoto per ridurre l'I.M.U. e non avete ridotto niente;
dovreste vergognarvi! Ci sono  agricoltori  pronti ad azioni legali, state attenti e attivatevi dove
si può ottenere qualcosa" e conclude preannunciando che al momento del voto uscirà dall'aula e
non voterà.
Il consigliere  Tesi nel corso del suo intervento,  tra le altre cose, dice: " il terremoto ha
sconvolto tutta la situazione precedente, per cui l'approvazione del bilancio impostato così
com'era precedentemente è un atto dovuto. La proposta è di approvare il bilancio cosi com'è  per
poi vedere cosa succederà dal punto di vista fiscale, cosa il terremoto ha rimesso in gioco e
quindi quali saranno i comportamenti che dovremo tenere da questo punto di vista".
Torelli ricorda che il PDL aveva presentato una mozione.   
Il consigliere   Ascari: "volevo sottolineare l'atteggiamento arrendevole degli amministratori
locali dell'area nord nei confronti dell'amministrazione centrale. Anche noi adesso aspettiamo
qualcosa dallo Stato. Non  accettiamo solo le strette di mano di chi viene qui per fare delle
fotografie e poi non ci dà niente. Si dovrebbe far presente a questi signori che la nostra zona
produce un pil che varia da 1,5 al 2%, che aumenta se consideriamo l'indotto. Vorrei spronare i
consiglieri e gli assessori e far sentire la loro voce, perchè non è che in Italia noi non contiamo
niente".   
Scannavini: "siamo in una situazione di forza maggiore in cui la  preoccupazione principale è
un'altra. L'I.M.U. che approviamo questa sera è una tassa ingiusta, che non piace a nessuno, non
piace a chi la paga, non piace a chi la applica.  E semplicistico il discorso fatto da Torelli che
avrebbe ridotto questo e quello,  vorrei però sapere da Torelli in un bilancio come quello del
comune,  che non ha praticamente  investimenti, dove avrebbe  recuperato gli altri 500/600.000
Euro con i conti della serva. Non mi voglio giustificare, però ci sono delle aliquote che
preoccupano anche me. Questa sera, anche per un fattore contigente di scadenze, andiamo ad
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approvare quelle che sono le aliquote impostate. Per concludere il mio intervento, mi sento di
chiedere al Sindaco un impegno importante, per andare alle seconda fase del  terremoto,  per
rivendicare il nostro ruolo e di vigilare. Il Sindaco deve fortemente impegnarsi anche
politicamente  perchè non si deve allargare la lista dei comuni colpiti dal terremoto per poi
dividersi la torta".
Tesi: "queste imposte così pesanti non li vuole il Comune di San Prospero. Noi non li
vorremmo ne per noi, ne per i nostri cittadini, ma questa è una situazione ereditata per salvare
l'Italia, per non fare la fine della Grecia".
Morani   si dice concorde con quanto affermato da Scannavini sul fatto che non si i debba
allargare la lista dei comuni colpiti dal terremoto, iscrivendo nella lista quelli che definisce
"comuni scrocconi", plaude poi al lavoro fatto dai consiglieri, volontari alla gente venuta da
fuori su come è stata gestita l'emergenza terremoto affermando che a San Prospero è stato fatto
un buon lavoro.
Tesi e Agazzani ringraziano tutti coloro che dal sisma del 29 maggio "hanno dato l'anima.
Il consigliere Morselli esce dall’aula.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta
municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;   

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis  del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, 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, purché 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 ad euro 400; le suddette detrazioni si applicano alle
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
delle case popolari;
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- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, 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, nonché 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.

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari
alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati
rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
 
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito
stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la
differenza di gettito;

Considerato 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 vigenti.

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma,
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota
d'imposta spettante allo Stato.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.934.517,00.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può
essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed  adottando
le seguenti aliquote:

1) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e pertinenze nella misura
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali C2, C6, C7;

2) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari, con la precisazione che a tali
fattispecie si applica anche la detrazione di euro 200,00;

3) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli professionali  di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.99/2004, iscritti nella previdenza
agricola, purché dai medesimi condotti;   



COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

4) aliquota pari allo 0,91 per cento per i terreni agricoli;

5) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per  fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L.
n. 557/1993;

6) aliquota pari allo 0,86 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto
registrato;

7) aliquota pari allo 0,98 per cento per  le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai
precedenti punti.

8) di 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, nonché 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.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto;

Visto   il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Responsabile del
Servizio Tributi Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000, che si allega all'originale della presente deliberazione;

Visto   il parere favorevole in merito alla  regolarità contabile, espresso dal Responsabile di P. O.
Contabile  Cavallini Rag. Loredana, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto
2000, che si allega all'originale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli nn. 12,  contrari  nn. 3 (Torelli, Morani, Ascari) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

A)  di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

1) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e pertinenze nella misura
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali C2, C6, C7;

2) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari, con la precisazione che a tali
fattispecie si applica anche la detrazione di euro 200,00;

3) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli professionali  di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.99/2004, iscritti nella previdenza
agricola, purché dai medesimi condotti;   
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4) aliquota pari allo 0,91 per cento per i terreni agricoli;

5) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.
557/1993;

6) aliquota pari allo 0,86 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto
registrato;

7) aliquota pari allo 0,98 per cento per  le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai
precedenti punti.

B) di stabilire che:
 - dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze del soggetto
passivo, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
 - per l'anno  2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché 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 ad euro 400;

 - di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione
dell'aliquota ridotta e della detrazione, 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 l'abitazione non risulti locata;

 - di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione
dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata;

C) 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.

D) 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.

DELIBERA    INOLTRE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo ottenuto il voto
favorevole della maggioranza dei componenti l'assemblea,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2012 e che
occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

 



COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

Letto, confermato  e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Ferrari  Mario F.to Arena Dr. Rosario

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    10-07-2012     .

San Prospero, lì 10-07-2012 Il Segretario
F.to Arena Dr. Rosario

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   26-06-2012         perchè dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

San Prospero, lì 26-06-2012 Il Segretario
F.to Arena Dr. Rosario

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

San Prospero, lì _______________ Il Segretario
Arena Dr. Rosario


