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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: “MODIFICHE ALLE DELIBERAZIONI C.C. N° 13 DEL 30.05.2012 E N° 19 DEL 
02.07.2012 IN MATERIA DI I.M.U. A SEGUITO DEI RILIEVI DEL M.E.F. IN DATA 
27.09.2012”. 
 
Adunanza straordinaria di 1° convocazione - Seduta pubblica. 
L’anno duemiladodici, addì 29 del mese di NOVEMBRE, alle ore 21’00 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei 
termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
 

 

 

 

 

PRESENTI
 

ASSENTI
  

PRESENTI
 

ASSENTI 

Sig. RAVERA Dr. Marco    Sindaco X  Sig. CHIODI  Fernando X  

Sig. SCIETTI dr. Giovanni X  Sig.ra MAZZOLA Rosalba X  

Sig.  DEHO’ Fabio  X Sig. SCOTTINI Marco X  

Sig. SAMPELLEGRINI Angelo X  Sig.ra ROVEDA Milva X  

Sig.ra  BERTOLETTI Pier Giuseppe X  Sig ra. CORSI D.ssa Elena Costanza X  

Sig. LUPI  Alessandro X  Sig. MARINONI Lorenzo X  

Sig.ra  SECCHI D.ssa Gloria  X Totale 11 2 
 

  

PRESENTE 
 

ASSENTE 

MALTA Fabrizio  X 

GRENCI Barbara  X 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario BIANCO, con le funzioni previste dall’art. 97, 
comma 4/a del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. RAVERA Marco, Sindaco, assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del 
servizio, riportato in calce alla presente proposta di deliberazione; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n° 13 del 30.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA“. 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n° 19 del 02.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER 
L’ANNO 2012 “. 
 
Vista la nota in data 27 settembre 2012 con la quale il M.E.F. – Direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale – formulava alcuni rilievi in merito al contenuto delle 
sopraindicate delibere, già pubblicate sul sito web del ministero rispettivamente in data 16 
giugno e 24 luglio 2012; 
 
Dato atto che i rilievi formulati non inficiano elementi essenziali dell’applicazione 
dell’imposta, ma viene comunque sottolineata la necessità di adottare i provvedimenti 
conseguenti per recepirli negli atti dell’Ente; 
 
Ritenuto pertanto di dover apportare le seguenti integrazioni alla deliberazione C.C. n° 19 
del 2 luglio 2012: 
 
 Il punto n° 3 del dispositivo viene sostituito dal seguente: 

“di dare atto  che l’aliquota del 4,00 ‰ e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano  anche alle 
fattispecie di cui all’art. 4 comma 12-quinquies del D.L. n° 16/2012 (ex coniuge 
assegnatario della casa coniugale);” 

 
 Il punto n° 4 del dispositivo viene sostituito dal seguente: 

di dare atto  che la suddetta detrazione, ad esclusione della maggiorazione di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, si applica 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 per le case popolari ex art 8 
comma 4 del D.Lgs 504/92; 

 
Ritenuto pertanto di dover apportare le seguenti integrazioni al regolamento comunale per 
l’applicazione dell’I.M.U., approvato con deliberazione C.C. n° 13 del 30 maggio 2012: 
 
 L’art. n° 1, comma 1, viene sostituito dal seguente: 

Art. 1 – Oggetto del regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Graffignana dell’Imposta 
municipale propria (IMU), nell’ambito della potestà regolamentare comunale in materia di 
entrate, ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997. 

 
 L’art. n° 3 viene sostituito dal seguente: 

Art. 3 – Terreni agricoli e coltivatori diretti 
1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 
1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 504/1992 (coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004), sui quali persiste l'utilizzazione agro-



silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 
alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. 

 
 L’art. n° 5, comma 2, viene sostituito dal seguente: 

Art. 5 – Immobili utilizzati da enti non commerciali 
2. Le norme di cui al comma 1 si applica soltanto a condizione che gli immobili, oltre che 
utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. 

 
 L’art. n° 6 viene sostituito dal seguente: 

Art. 6 – Immobili di interesse storico-artistico 
1. Per gli immobili di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 16/2012, 
modificativo dell’art. 13 comma 3 lettera b) del D.L. 201/2011, la base imponibile è 
abbattuta del 50%. 

 
Udita la relazione del Sindaco Marco Ravera e gli iterventi dei consiglieri comunali, 
relazione ed interventi che saranno integralmente riportati nel processo verbale della 
presente seduta); 
 
Udita la dichiarazione di voto favorevole del consigliere Marinoni in merito alla proposta 
in oggetto; 
 
Udita la dichiarazione di voto favorevole del consigliere Lupi in merito alla proposta in 
oggetto; 
 
Visto il d. lgs n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del d. lgs n. 267/2000; 
 
Visti i pareri dei funzionari responsabili ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs 18/08/2000 n. 
267; 
 
Con voti: 
Consiglieri presenti n. 11 
Consiglieri votanti n. 11      
Voti favorevoli n. 11 
Astenuti n. 0 
Voti contrari n. 0 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto dei rilievi effettuati dal M.E.F. - Direzione legislazione tributaria e 

federalismo fiscale - con propria nota in data 27 settembre 2012; 
 
2. Di modificare, per quanto al punto n° 1, i punti n° 3 e n° 4 del dispositivo della 

deliberazione C.C. n° 19 del 2 luglio 2012, così come indicato nelle premesse; 
 



3. Di modificare, per quanto al punto n° 1, gli artt. n° 1 comma 1, n° 3, n° 5 comma 2, e n° 
6 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U. approvato con deliberazione 
C.C. n° 13 del 30 maggio 2012, così come indicato nelle premesse; 

 
4. Di dare atto che la presente costituisce atto di indirizzo nei confronti del funzionario 

responsabile affinchè ponga in essere tutti gli atti conseguenti alla sua attuazione. 
 
Indi,  
 
SENTITO il presidente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Alla presenza di n. 11 consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
PARERE 

 
ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174. 

 
 
“Ai sensi dell’art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge n. 174/2012, si 
esprime parere favorevole/contrario di regolarità tecnica/amministrativa/contabile in ordine alla 
correttezza del procedimento istruttorio e di formazione del presente atto.” 

 
     
 
          Il Responsabile Amministrativo          Il Responsabile Tecnico          Il Responsabile Contabile 
 
                _____________________                   _____________________           _____________________ 

    
 
Graffignana, 26.11.2012 
 


