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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

          
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 36 DEL 18.07.2013  
 
 
 

OGGETTO: APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 
2013 : CONFERMA ALIQUOTE 2012.          

 
 

             L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di  luglio alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

  
MAIOLA GIANNI Presente 
CARLONI LUCIANO Presente 
BONIBURINI TIZIANA Presente 
CANTARELLI PAOLO Presente 
CASALINO DOMENICO Presente 
COSTI FEDERICA Presente 
FONTECHIARI ANTONIO Presente 
LUSETTI PIERCARLO Presente 
MORINI ERMANNO Assente 
PUNGHELLINI FABIO Presente 
SALA ROBERTO Presente 
SILENO BIAGIO Presente 
CASTAGNETTI DANIELE Assente 
BERTOLINI MARCO Presente 
GILLI FALIERO Presente 
DELSANTE PAOLO Presente 
SARTI GIAMPAOLO Presente 

  
 Totale presenti  15  
 Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale Dott. Paolo Caponigro Cosenz 
il  quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIANNI MAIOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

         Scrutatori:  Giampaolo Sarti – Faliero Gilli – Paolo Cantarelli   
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Introduce gli argomenti posti in discussione il Sindaco il quale preliminarmente esprime il 
suo rammarico per l’approvazione tardiva del bilancio imputabile anche quest’anno alla 
indeterminatezza delle risorse finanziarie, anche in ragione del confuso quadro normativo 
nazionale. 
Prende la parola il Consigliere Bertolini il quale esprime sul punto intenzione di votare in 
senso favorevole per esigenze tecniche sul punto 2), tuttavia rivendicando una netta 
contrarietà politica. Sul punto 3) si esprime forte contrarietà politica rimarcando la 
sostanziale incoerenza della programmazione. Sul punto 4) si esprime netto sfavore sulla 
eventualità di alienare un immobile pubblico,considerata la situazione critica del mercato. 
Sul punto n. 5) si esprime soddisfazione per l’applicazione del principio della progressività 
delle aliquote. Posizione favorevole si preannuncia sul punto 9). Pure posizione favorevole 
viene espressa sul punto n. 10) suggerendo un attento monitoraggio sugli affidamenti 
esterni di incarichi professionali. Da ultimo, sul punto n. 11) del Bilancio si esprime netta 
contrarietà attesa la scelta del tutto incoerente tra le previsioni delle diverse annualità 
finanziarie. Per il gruppo consiliare Centrodestra per Gattatico prende la parola il cons. 
Gilli che legge una dichiarazione di voto che chiede di allegare al verbale di discussione, 
fornendone copia al Segretario Generale. Interviene il Consigliere Sarti preannunciando 
voto favorevole sul punto 2), pur denunciando le criticità relativamente alle aree 
disponibili. Netta contrarietà si esprime sul punto 3). In particolare si denuncia la dubbia 
realizzabilità delle risorse finanziarie destinate alla copertura degli investimenti 
programmati, con particolare riguardo alle risorse da alienazioni immobiliari, 
sottolineandosi come in realtà la copertura è pari solo al 46%degli investimenti previsti. 
Sui punti 4, 5, 9, 10 si esprime posizione tendenzialmente favorevole, mentre netta 
contrarietà si manifesta sul punto11). Difatti la manovra di bilancio proposta dalla 
maggioranza evidenzia una forte difficoltà ad adottare scelte e decisioni chiare ed 
univoche. Prende la parola il consigliere Sileno, il quale ricorda a tutti la esiguità delle 
risorse disponibili per gli enti locali, esprimendo piena soddisfazione per il risultato 
raggiunto malgrado le evidenti difficoltà. Interviene il cons. Fontechiari il quale ricorda 
come l’ultimo PRG adottato aveva condotto alla scelta di individuare aree ben definite per 
interventi. Si aggiunge che il Comune di Gattatico risulta essere in base a tutti gli indicatori 
di Legge un comune virtuoso perché nel corso degli anni ha sempre mantenuto un 
atteggiamento attendo ed equilibrato nella gestione dei conti.Il cons. Sarti dà lettura della 
propria dichiarazione di voto chiedendo che venga allegata agli atti. Il cons. Bertolini 
prende la parola per dichiarazione di voto lamentando la esiguità del tempo previsto dal 
Regolamento consiliare per gli interventi finali. Il cons Gilli prende la parola per 
dichiarazione di voto. Interviene il cons. Costi per dichiarazione di voto preannunciando 
posizione favorevole ma tuttavia dichiarandosi in linea di principio contrario alla riduzione 
dei fondi per l’istituto Cervi ed alla drastica riduzione delle indennità degli amministratori. Il 
cons. Cantarelli, capogruppo di maggioranza esprime posizione favorevole nella 
dichiarazione di voto finale. 
Dichiarata chiusa la discussione di passa alla votazione separata dei singoli punti. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta 
municipale propria; 

 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 

del 22 dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale 
dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 
2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se 
compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta 
municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
 
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al 
fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
 
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo 
Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 
n. 201 del 2011, 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 articolo 13;- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo 
del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D”; 
 
 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 

Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono 
considerare 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; 
 

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati 
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rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 
1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, 
riducendola fino allo 0,1 per cento; 

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, 
pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 
917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base 
dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 
tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 
 
- 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, 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 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 euro 400; 
 
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per 
le unità immobiliari tenute a disposizione; 
  

Richiamata la delibera di C.C. n. 33 del 28/05/2012 con la quale si definivano per 
l’anno 2012 le seguenti aliquote di imposta: 
 
-   5,00   per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
-   2,00   per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
-   9,60   per mille su tutti gli altri immobili 
- 10,60 per mille per abitazioni in villa (A1-A8-A9) e immobili destinati ad attività bancaria 

(D) 
 
Ritenuto di confermare, per l’anno 2013 le aliquote deliberate per l’anno precedente; 
 

VISTO l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000; 
 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità adottato in vigore; 
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 VISTO l’ allegato parere richiesto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  
favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica 
del responsabile di settore competente, 
             
            CON .n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti e votanti nei modi e forme 
di legge ; 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote iMU: 
 
 
-   5,00   per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
-   2,00   per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
-   9,60   per mille su tutti gli altri immobili 
- 10,60 per mille per abitazioni in villa (A1-A8-A9) e immobili destinati ad attività bancaria 

(D) 
  
2) di dare atto cha la  detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
per le relative pertinenze è pari ad € 200,00 con un ulteriore incremento di euro 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione 
che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 
 
 
3) di dare atto che l’aliquota del 5,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto 
passivo non assegnatario della casa coniugale); 
 
4) di dare atto che la suddetta detrazione 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; 
 
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 13 del regolamento IMU comunale  si considera 
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. 
 

− 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. 

 
6) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del 
D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di previsione; 
 
Successivamente, stante l’urgenza, con n. 15 voti unanimi su n. 15  Consiglieri presenti , 
con votazione separata e favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.L.vo 267 del 18.08.2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco  Il   Segretario Comunale 
                         F.to GIANNI MAIOLA          F.to Dott. Paolo Caponigro Cosenz 
 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267) 
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, 
che copia del presente verbale è stato  pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio ove 
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
Gattatico, lì 08.08.2013 
              Il  Vice Segretario comunale 
                           F.to                  D.ssa Pecorari M.Carlotta  
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D .Lgs. 18 Agosto 2000 ,n .267) 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei 
primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data 
17/08/2013  
 
Gattatico, li     
     Il  Vice   Segretario Comunale 
            F.toD.ssa Pecorari M.Carlotta  
 


