
COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA

   Piazza Andreoli 1
   41039 San Possidonio (MO)
   e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

ESTRATTO
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.35 DEL 31/10/2012

Oggetto:
Modifica aliquote IMU - Approvazione

 Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del
Municipio, oggi trentuno ottobre duemiladodici alle ore 21.00 in adunanza di Prima
convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini  di
legge, con l'elenco degli oggetti da trattare.

Fatto l'appello ( e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta ) sono presenti:

1 ACCORSI  RUDI Si 10  SPAGGIARI  ELISA Si
2 ZONA  STEFANO No 11  LIENDO  ALEJANDRO RODOLFO No
3 BENATTI  FEDERICA Si 12  DE PIERRO  MARIO Si
4 MALAVASI  ANNA Si 13  MAMBRINI  CHRISTIAN Si
5 STEFFANINI  FEDERICA No 14  FEDOZZI  RENATO Si
6 MARCHINI  PAOLO Si 15  MANTOVANI  FRANCESCO Si
7 AURICCHIO  LUIGI No 16  BORGHI  SERENA Si
8 DIAZZI  PAOLO Si 17  GOBBI  STEFANO Si
9 BORGHI  DAVIDE Si

Sono presenti n. 13

Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
 CASARI CARLO Si
 ZUCCHI ELEONORA Si
 BENETTI ENRICO No
 GHERARDI VASCO Si

Assume la presidenza il Sig. ACCORSI  RUDI Sindaco
Assiste la Sig.ra  ROVERSI  STEFANIA Vice Segretario.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell' adunanza.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Modifiche aliquote IMU - Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamato quanto disposto in materia di IMU dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche
apportate dal DL  n. 16/2012;

- Visto quanto disposto D.L.  74/2012 per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

- Premesso che:
- con delibera di C.C. n. 30 del 25.09.2012 il Consiglio comunale approvava

A) le seguenti aliquote IMU:
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,5 per cento;
2) aliquota ridotta pari al 0,5 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle  cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente
assegnati dall'ACER;
3) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni  posseduti e condotti direttamente dai coltivatore diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 9, comma 3 bis del DL 557/1993;
4) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per  fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.
557/1993;
5) aliquota pari allo 0,86 per cento per i terreni agricoli, 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 del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, 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, purchè 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;
- Ritenuto  opportuno inserire ulteriori modifiche alle aliquote che tengano conto  della situazione
emergenziale dovuta agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
1)  un aliquota agevolata pari allo 0,5 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con contratto
registrato e canone di affitto di importo non superiore a € 450,00 mensili, o concesse con comodato
registrato, a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la
propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale;
l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una
comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve
essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto, o del comodato ed in sede di prima
applicazione entro il 31 gennaio 2013;  
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- Su relazione del Sindaco il quale chiarisce che si tratta di un intervento "incentivante" per affittare casa ai
terremotati, ma non verrà aumentata l'aliquota a coloro che preferiscono comunque non affittare il loro
alloggio;

- Entra il Capogruppo Consiliare del Gruppo Lega Nord, Sig. Mambrini Christian;

- Udito l'intervento del Consigliere Comunale del Gruppo "PD - Partito Democratico" Sig.ra Benatti
Federica la quale ritiene questo intervento iniquo nei confronti di tutti coloro che hanno sempre affittato
casa;

- Replica il Sindaco che per aiutare la popolazione priva di abitazione a causa del sisma, una delle poche
leve che si possono utilizzare è quella di ridurre le aliquote IMU a favore di coloro che affittano casa;

- Prende la parola il Capogruppo Consiliare  del Gruppo "PDL" Sig. Fedozzi Renato affermando che l'idea è
buona ma non bisogna aiutare coloro che approfittano della situazione per aumentare i canoni di
affitto;occorre mettere dei paletti, un tetto per i canoni di affitto per coloro che vogliono beneficiare di
questa agevolazione;

- Il Sindaco propone di introdurre un tetto di Euro 450,00 mensili;

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

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio Dott. Pasquale Mirto,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario Diegoli
rag.Marinella, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

A) Di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote:

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,5 per cento;

2) aliquota ridotta pari al 0,5 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle  cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari;

3) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni  posseduti e condotti direttamente dai coltivatore diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004;

4) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per  fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.
557/1993;

5)  un aliquota agevolata pari allo 0,5 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con contratto
registrato e canone di affitto di importo non superiore a € 450,00 mensili, o concesse con comodato
registrato, a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la
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propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale;
l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una
comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve
essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto, o del comodato ed in sede di prima
applicazione entro il 31 gennaio 2013;  

6) aliquota pari allo 0,86 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli
di cui ai precedenti punti.

     B) Di confermare che:
dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 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, purchè 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

      C) 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.

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione dall'esito favorevole all'unimità, resa per
alzata di mano, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate
dall'anno 2012 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

§§§§§§§§§§§§§
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO

f.to ACCORSI  RUDI f.to ROVERSI  STEFANIA

_______________________________________________________________

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai
sensi dell'art. 124, del D. Lgs. 267/2000 in data       15-11-2012     per quindici giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO
f.to ROVERSI  STEFANIA

_______________________________________________________________

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo

San Possidonio, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO
 ROVERSI  STEFANIA

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- ai sensi art.134, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n.267;
- ai sensi art. 127 comma 1 e 2 Dlgs. n. 267/2000

San Possidonio, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO
f.to  ROVERSI  STEFANIA

____________________________________________________________________________  

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

San Possidonio, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO
ROVERSI  STEFANIA


