
 

  

 

PROVINCIA DI MODENA 
 

COMUNE DI FIUMALBO  

Prot. Gen. N.  __________  Numero Progressivo     25 
 

OGGETTO:  IMU   -  Imposta  Municipale  Unica:  approvazione  aliquote  e detrazioni. 
 

 
 

  Deliberazione del 
 Consiglio comunale 

   
Adunanza  PUBBLICA Seduta di  PRIMA CONVOCAZIONE 
in data  dodici   agosto   duemilatredici ore 16 e minuti  00 . 

 ORIGINALE 
 

 
L’anno  duemilatredici il giorno  dodici del mese di  agosto alle ore  16 

e minuti  00   nella solita sala delle adunanze consiliari. 
Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi  dodici  agosto    

duemilatredici alle ore 16 e minuti  00    il Consiglio comunale. Fatto 
l'appello nominale risultano: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    Nizzi  Ing. Alessio  Sindaco   X  
Nizzi Giuseppe  Consigliere   X  
Amidei Ferdinando  Consigliere   X  
Amidei Santino  Consigliere   X  
Delnista Simone  Consigliere   X  
Nardini Andrea  Consigliere   X  
Nardini Francesca  Consigliere   X  
Nardini Nardo Norberto  Consigliere   X  
Serafini Aldo  Consigliere    X 
Nizzi Daniela  Consigliere   X  
Nizzi Gabriele  Consigliere   X  
Brugioni Massimo  Consigliere   X  
Biondi Giampiero  Consigliere   X  

Totale   12   1 
  

Partecipa il  Segretario comunale  Migliori Dott.ssa Manuela.   

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco , il Sig. Nizzi  Ing. 
Alessio  , il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l'oggetto 
sopra indicato. 

  

 



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Viste le seguenti disposizioni di legge: 
- gli artt.52, 54, 58,59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446; 
- L’art.42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha 

competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei 
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;  

- l’art. 13 del DL 06/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011  n. 214 che ha anticipato in 
via sperimentale al 2012 l’istituzione dell’Imposta municipale propria (d'ora in poi IMU);  

- il comma 1, del citato art. 13 del DL n.201/11 convertito, per quanto dallo stesso non previsto, 
rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in quanto 
compatibili; 

- il comma 13 del citato art. 13 del DL n.201/11 che, confermando l’applicabilità dell’art.14, 
comma 9, del D.Lgs. n.23/2001, estende alla disciplina dell’IMU la potestà regolamentare 
riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n.446/97; 

- gli art. 8 e 9 del D.Lgs.  14/3/2011 n.23, con i quali è stata istituita e regolata l’Imposta 
Municipale propria (d’ora in poi anche IMU) con decorrenza dall’anno 2014; 

- Il D.Lgs.  30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata 
istituita l'Imposta comunale sugli immobili; 

viste le seguenti ulteriori disposizioni di legge: 
- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000  n. 267, che dispone: "Gli enti locali 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze"; 

- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, 
le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione 
dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione."; 

- l’articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

- La legge n. 64 del 6/6/2013 che ha differito al 30/09/2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2013, 

- l’art. 1 comma 444 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 prevede “per il ripristino degli 
equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 
settembre». 

 
VISTO il vigente Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di 
Fiumalbo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 25/03/06 e successive 
modificazioni ed integrazioni;  



 

  

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 13 del 29/06/2012  con la quale sono state approvate le 
aliquote e le tariffe per l’anno antecedente a quello in oggetto in materia di: Imposta Municipale 
Propria; 
 
TENUTO CONTO: 
- dell’art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha 

introdotto modifiche alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria ed in particolare la 
soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L 201/2011 e la 
previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato art. 13; 

- che ai sensi dell’art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è istituito il Fondo di 
solidarietà comunale, i cui criteri di formazione e riparto sono stabiliti con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dell'interno 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lett. H), del D.lgs. 504/92, richiamato all’art.9, comma 8, del 
D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Fiumalbo, in quanto 
rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del 
Ministero delle Finanze del 14/6/1993; 

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali 
strumentali all’attività agricola ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati 
nell’elenco dei comuni italiani dell’Istat, tra i quali rientra il Comune di Fiumalbo; 

- delle riduzioni di gettito stimato, conseguenti all’applicazioni delle agevolazioni o riduzioni 
previste per legge o dalle proprie norme regolamentari relativamente alle entrate comunali, 
tributarie e non tributarie;  

- il gettito derivante dall’applicazione delle proprie entrate tributarie e non tributarie deve 
contribuire alla salvaguardia dell'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge; 

-  dell’art. 1 del DL 21 maggio 2013 n. 54 il quale sospende il versamento dell’acconto IMU per le 
seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13 commi 4, 5 e 8 del DL 201/2011 e ss.mm.ii.  
 
RITENUTO , nell’esercizio del potere regolamentare conferito per legge: 
- adottare le aliquote meglio riportate nella parte dispositiva al fine di ottenere, sulla base delle 

stime effettuate, un gettito complessivo tale da contribuire a garantire gli equilibri del bilancio di 
previsione per l’anno in oggetto;  

- elevare l’aliquota base per tutti gli immobili diversi da abitazione principale; 
- elevare l’aliquota base e mantenere ferma la detrazione prevista per legge a favore 

dell’abitazione principale; 
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale, secondo quanto disposto dall’art. 4 

comma 5 lett f) del  D.L n.16/2012 convertito in L. n.44/2012,  l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto 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 territori dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in italia, a condizione che non risulti locata 



 

  

- non prevedere l’aliquota base prevista per legge a favore dei fabbricati strumentali agricoli in 
quanto l’art. 4 comma 1-ter del  D.L n.16/2012 convertito in L. n.44/2012  ha esentato detti 
fabbricati dal pagamento nei comuni classificati montani. 

 
VALUTATO  necessario e sufficiente approvare le aliquote, detrazioni e agevolazioni in materia d 
IMU meglio specificate nella parte dispositiva che segue; 
 
CONSIDERATO  che sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva deriva un 
gettito previsto ai fini dell’IMU di € 1.605,000,00. 
DARE ATTO  che: 
- la somma sopra stimata, corrisponde esattamente a quanto previsto nel bilancio di previsione del 

Comune per l’anno in oggetto;  
- le previsioni di gettito relative all’IMU sono state elaborate secondo quanto disposto dalla 

normativa vigente al netto della previsione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, riservati allo 
Stato. 

 
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è 
stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile al Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la 
normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 

D E L I B E R A 
con riferimento all’anno in oggetto, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si 
richiamano e si approvano integralmente:  
 
1. di stabilire, ai fini dell'applicazione dell’Imposta Municipale Propria, quanto segue: 

1.1. aliquote, detrazioni e agevolazioni: 
 

categoria  Aliquota Detrazione 
Abitazione principale e relative pertinenze 0,5%  € 200,00 
Abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che le stesse non risultino locate 

0,5%  € 200,00 

Abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di 
proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a condizione che non 
risultino locate 

0,5%  € 200,00 

Aliquota ordinaria (aree fabbricabili e immobili non 
rientranti nelle categorie precedenti) 

0,82%  

 
2. DI DICHIARARE, con votazione unanime  e separata, il presente atto immediata-

mente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 



 

  

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
( Nizzi  Ing. Alessio) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Migliori Dott.ssa Manuela) 

 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
Copia della presente viene pubblicata oggi all’albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Fiumalbo, lì 19/08/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Migliori Dott.ssa Manuela) 
 

  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
Fiumalbo, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Migliori Dott.ssa Manuela) 
 
 

  
 
 
 
 


