
Repubblica Italiana
Provincia Di Modena

C O M U N E   di  M E D O L L A

ESTRATTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Del. Nr. 32 del 27/09/2012

Oggetto: MODIFICHE ALIQUOTE IMU

Per convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala del Consiglio, oggi
ventisette settembre  duemiladodici alle ore 18,40 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:

MOLINARI FILIPPO Presente
GANZERLI GIUSEPPE Presente
PALTRINIERI FRANCA Assente
GUZZINATI DANIELE Presente
PALTRINIERI RACHELE Presente
PAPOTTI MATTEO Assente
NERI FRANCA Presente
TASSINARI VIRGILIO Presente
BORELLI NUNZIO Presente
CARDINALI LUCA Presente
SGARBI PATRIZIA Presente
CALCIOLARI ALBERTO Assente
ALDROVANDI ELISABETTA Presente
TESTI FULVIO Presente
VIGNOZZI FEDERICA Presente
BERGAMINI MARCO Presente
BOTTI MATTEO Presente

Assume la Presidenza il Sig. MOLINARI FILIPPO Sindaco.

E così col Presidente n.14 Consiglieri, sui diciassette assegnati al Comune, con l'assistenza del
ARENA  ROSARIO Segretario

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

Sono nominati scrutatori i consiglieri:
BOTTI  MATTEO
    
    
   



 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE   
Prop. N. 2690

OGGETTO: MODIFICHE ALIQUOTE IMU

Esce il Consigliere Papotti.
Il Sindaco Presidente introduce l'argomento, cede poi la parola alla Responsabile del'Ufficio Tributi
del Comune, Azzolini Daniela, che illustra al Consiglio sia il presente punto dell'ordine del giorno,
sia quello successivo che verte sullo stesso argomento.

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, 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;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che per le unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonchè agli alloggi regolamente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, si applica la
detrazione base di euro 200 e non si applica la riserva della quota a favore dello Stato;

- 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, nonchè dei fabbricati
rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

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;

considerato che:

-  il Comune con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 29.02.2012 ha approvato le seguenti
aliquote IMU per l'anno 2012:

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;

2) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone
fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

3) 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;

4) aliquota pari allo 1,05 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di
locazione registrato o comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili,
limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento;

5) aliquota pari allo 0,86 per cento per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli senza conduzione
diretta da parte delle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

6) aliquota pari al 1,01 per cento per i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

- con le aliquote approvate si garantiva un gettito IMU complessivo pari a euro   2.018.701,00,
necessario per raggiungere l'equilibrio di bilancio e per garantire l'erogazione dei propri servizi;

considerato che successivamente all'approvazione della delibera di cui sopra il quadro normativo
IMU è stato profondamente modificato dal D.L. n.16/2012 e alcune scelte operate con la precedente
deliberazione non possono essere riconfermate, come quelle relative ai coltivatori diretti di cui
all'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997;

visto che a seguito dei terribili eventi sismici del 20 e 29 maggio è stata disposta, dall'art. 8, comma
3 del D.L. n. 74/2012, l'esenzione dei fabbricati inagibili;

viste le previsioni di entrata rideterminate dal Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro
523.170,00    e considerato che in base alle percentuali di riduzioni applicate dal Ministero la quota
di entrata dovuta alla manovra comunale deve essere rideterminata in euro 177.140,38 e
conseguentemente il gettito IMU complessivamente stimato sarebbe pari ad euro 700.310,38;

considerato che:



-  le nuove stime predisposte dal Ministero dell'economia, hanno determinato un incremento del
Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) e una riduzione del taglio al medesimo fondo prevista
dall'art. 28 del D.L. n. 201/2011;
- eventuali maggiori entrate rispetto a quelle ora rideterminate dal Ministero dell'economia
comporteranno una conseguente riduzioni del FSR, così come previsto dall'art. 13, comma 17 del
D.L. n. 201/2011;

ritenuto pertanto di confermare le aliquote già approvate con delibera del Consiglio comunale, n. 5
del 29 febbraio 2012, salvo apportare le modifiche conseguenti al mutato quadro normativo;

ritenuto di apportare oltre alle modifiche conseguenti al mutato quadro normativo anche modifiche
che tengano conto della situazione emergenziale dovuta agli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012. In particolare - considerato che il Comune può ridurre l'aliquota base dello 0,76 per cento sino
a una massimo di 0,3 punti percentuali, determinando quindi un'aliquota dello 0,46 per cento, salvo
il caso di fabbricati locati, per i quali è prevista la possibilità di ridurre ulteriormente fino allo 0,4
per cento;

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 700.310,38;

considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile 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 per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;

2) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè per gli
alloggi regolamente assegnati dall'ACER;

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

4) 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;

5) aliquota pari allo 1,05 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di
locazione registrato o comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili,
limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento;

6) aliquota pari allo 0,86 per cento per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli;

7) aliquota pari al 1,01 per cento per i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

8) aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni  e relative pertinenze, locate con
contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hannno
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 ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;

9) aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni  e relative pertinenze, concesse con
comodato registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hannno
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 comodato ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;

visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Servizio Tributi, Dott. Pasquale Mirto;

visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Tributi e Controllo di
Gestione", Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto
2000;

visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area economico finanziaria, Rag. Lorenza Bonini,
espresso in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267 del
18/08/2000;

Con n, 10 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Testi, Aldrovandi, Vignozzi, Bergamini),  resi 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 per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;

2) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè per gli
alloggi regolamente assegnati dall'ACER;

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

4) 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;

5) aliquota pari allo 1,05 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di
locazione registrato o comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili,
limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento;

6) aliquota pari allo 0,86 per cento per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli senza conduzione
diretta;



7) aliquota pari al 1,01 per cento per i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

8) aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni  e relative pertinenze, locate con
contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hannno
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 ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;

9) aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni  e relative pertinenze, concesse con
comodato registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hannno
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 comodato ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;

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 a euro 400;

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;

E) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo ottenuto il voto
favorevole della maggioranza dei componenti, 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.

    



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come  segue:

Il SINDACO Il SEGRETARIO
F.toMolinari

Filippo   
F.to Arena

Rosario   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

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

La presente deliberazione viene:

a) pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 1,  de l D.Lgs. n. 267/2000,
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, i n data  per quindici
giorni consecutivi;

Medolla li,   IL SEGRETARIO
F.to    

_________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti  d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ; decorsi
dieci giorni dalla pubblicazione (art 134 comma 3  D.Lgs.267/2000);

            
Medolla li,    IL SEGRETARIO

F.to    

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

Medolla, lì ___________

IL SEGRETARIO     
Dott. Arena Rosario


