
          COPIA 
COMUNE DI CAVRIAGO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

DELIBERAZIONE N. 49 
In data: 27/06/2012 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2012  
 
             L’anno 2012 addì 27 del mese di Giugno 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 SI 
Borrelli Sonia Consigliere SI 
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 NO 
Leoni Sergio Consigliere NO 
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: Cavezza Tommaso, Terenziani Cinzia, Burani Ivan, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

N. 49  in data  27/06/2012                                                                              Proposta n. 48 
Oggetto: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2012 
 
 

 
Sono presenti gli assessori esterni Bertani Roberto, Bedogni Francesca 
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 il comma 16-quater dell’art. 29 del decreto legge 29/12/2011 n. 216 inserito dalla legge di 
conversione 24/2/2012 n. 14, il quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30/06/2012; 
 
VISTI i seguenti provvedimenti legislativi: 
1. l’art. 13 del D.L. 6 /12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214, il quale dispone, tra 

l’altro: 
- l’anticipata applicazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° 

gennaio 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, fissandone la disciplina sia 
direttamente che in base agli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili; 

- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria dal 2015; 
- la validità delle disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23; 
1. il D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con L. 26/04/2012, n. 44, che ha introdotto importanti e 

sostanziali modifiche nella disciplina originaria dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che le aliquote relative IMU stabilite per legge sono le seguenti: 
- 0,76 per cento: aliquota di base; 
- 0,4 per cento: aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze; 
- 0,2 per cento: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

D.L. 30/12/93, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/94, n. 133; 
 
RILEVATO che il D.L. n. 201/2011 sopra richiamato stabilisce che: 
- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili – ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale – l’aliquota di base dello 0,76 per cento; 

- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 
- le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 

comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente; 
 
DATO ATTO che: 
- il testo vigente dell’art.13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che i comuni, con deliberazione 

del Consiglio comunale avente natura regolamentare, possono modificare in aumento o in diminuzione, 
l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze sino a 0,2 punti percentuali nonché di ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale fino allo 0,1 per cento; le aliquote dell’IMU; 



- il testo vigente dell’art.14 comma 6, conferma “la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’art.52” del D.Lgs. 15/12/97, n. 446; 

 
CONSIDERATO che: 
� il Bilancio di Previsione 2012 viene redatto in circostanze particolarmente sfavorevoli a causa della 

consistente riduzione delle risorse trasferite dallo Stato (art.14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 e, 
successivamente, art.28, comma 7 D.L. N. 201/2011); 

� il percorso di attuazione sul federalismo fiscale ha visto una grave battuta d’arresto; 
� l’art.13, comma 17 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la stima del maggior gettito di IMU 

(quantificato a livello nazionale in 1,627 miliardi di Euro) è posto in detrazione dal trasferimenti erogati 
dallo Stato; le stime di gettito IMU per singolo comune pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e dal Ministero dell’Interno appaiono sovrastimate rispetto alla situazione specifica del 
comune, con la conseguenza che, a fronte di importo certo di taglio dei trasferimenti, l’importo del 
maggior gettito IMU previsto sarà più basso; 

� la quota IMU di competenza del comune calcolata ad aliquote base, sommata ai trasferimenti calcolati 
secondo quanto sopra indicato, determina per l’ente un minor importo rispetto alla somma dell’incasso 
ICI 2011 e dei trasferimenti erogati dallo Stato per il medesimo anno; 

 
RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra esposto prevedere le seguenti aliquote, detrazioni e il 
minimo per il versamento dell’ Imposta Municipale Propria per l’anno 2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 per cento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DETRAZIONE 

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. 

 
 
0,96 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 

 
DATO ATTO che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 e 
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 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 Dlgs 18.08.2000 n. 267 dal 
Responsabile dell’ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 
 
 
Votazione Emendamento proposto dal Gruppo Cavriago Comune relativa all’aliquota IMU 
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
consiglieri presenti   n. 14 
consiglieri votanti     n. 14 
consiglieri  astenuti   n. ===  
voti contrari               n. 11 
voti favorevoli           n.  3  (Farella, Ficarelli, Cavezza) 
 
Votazione delibera  
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
consiglieri presenti   n. 14 
consiglieri votanti     n. 14 
consiglieri  astenuti   n.   00 
voti contrari               n. 3 (Farella, Ficarelli, Cavezza) 
voti favorevoli           n. 11 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 ai fini dell’applicazione 
dell’imposta municipale propria, come specificato dettagliatamente in premessa e di seguito riportato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 per cento 

 
 
 
 
 
 

 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETRAZIONE 

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. 

 
 
0,96 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. 
 

• 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; 

 
 
1. di dare atto che la presente deliberazione conferma le scelte di politica fiscale fatte 

dall’Amministrazione Comunale e contribuisce ad assicurare l’equilibrio di bilancio dell’ anno di 
riferimento. 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 e 

ha pertanto natura regolamentare. 
 

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. 14 
consiglieri  astenuti   n.   00 
voti contrari               n. 3 (Farella, Ficarelli, Cavezza) 
voti favorevoli           n. 11 
 
 

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: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2012 
 

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

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

delibera in oggetto, parere:  FAVOREVOLE /                

 

Addì, 18/06/2012 

                 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, 18/06/2012 
  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, 03/07/2012 
                                                                                                              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 03/07/2012              
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 14/07/2012 
 
 
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 
  
  
                                                                                                  _____________________________
 


