
  
 

 

 

 

COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

PROVINCIA DI MODENA 
 

   
Deliberazione del Consiglio Comunale 

COPIA 
 

N.  48 
OGGETTO:  

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2013. 

 
L’anno 2013 (DUEMILATREDICI), il giorno 27  (VENTISETTE) del mese di  NOVEMBRE  alle 
ore    20,30 nella solita sala delle adunanze consiliari. 
Alla prima convocazione straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale:   

Presente Assente 

Muratori Emilia - S i n d a c o 
X 

      

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri  Presenti  
Assenti 

Rondelli  Mauro X  Ori Erica  X 
Trenti Barbara X  Bernabei  Giulietta X  
Demaria  Giulia            X Gamberi  Fabrizio X  
Ricchi Giuseppe X  Manzini Gianni  X 
Savigni  Roberto        X Giusti Sergio       X 
Belloi Enzo            X  Leonelli Virginio X  
Salsi  Vittorio X  Gianaroli  Gianluca X  
Bernardoni  Romano X  Vicini  Lorenza X  

 

Assegnati n. 17 
 Presenti n. 12  

Assenti   n.  5 

In carica  n. 17 
 

 
 

Il Sindaco Muratori Emilia, assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la 
legalità, dichiara aperta la seduta. 

Lo stesso Sindaco-presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Salsi, 
Bernardoni e Vicini; 

 Assiste il  Segretario Comunale Dott.ssa  Margherita Martini 
E’  presente l’assessore non consigliere Paolo Muratori.  

 ___________________ 
La seduta è: 
(X) pubblica 
(   ) segreta.                      L’originale è depositato agli atti dell’ ufficio segreteria 



  
 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    48                                DEL 27.11.2013 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ ANNO 2013. 
 

*A questo punto della seduta entra l’Ass.re Roberto Savigni. Il totale dei presenti è n. 13. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201,convertito con 
modificazioni con la legge 22.12.2011, n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997, che consente ai comuni di disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

TENUTO conto che le aliquote di base dell’imposta sono fissate dalla legge con possibilità, per i 
comuni, di modificarle in base ai parametri fissati dalla legge; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 14.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell’I.M.U. per l’anno 2012; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione intende avvalersi, per l’anno 2013, della facoltà prevista in 
ordine alla definizione e diversificazione dell’aliquota, nell’ambito dei limiti previsti dal citato art. 13 del 
D.L. n. 201/2011 e che la deliberazione in materia è di competenza del Consiglio Comunale; 

VISTO il comma n. 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede, quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per l’approvazione 
del bilancio; 

PRESO ATTO che il D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013, ha differito 
al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’art. 2-bis del D.L. 102/2013, inserito in sede di conversione nella legge n. 124/2013, il quale 
prevede che “Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata 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, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai 
fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta 
a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità 
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al 
primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le 
modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del 
beneficio:”; 

RITENUTO opportuno prevedere, causa la grave crisi economica e nel rispetto degli equilibri di 
bilancio quanto segue: 

 di ridurre l’aliquota dallo 0.96% allo 0.86% per agevolare il tessuto produttivo che risente 
fortemente degli effetti della crisi. Precisando che l’aliquota dello 0.86% si applica ai fabbricati, 
iscritti o iscrivibili in catasto, di cui alla categoria catastale A/10 C/1 C/3 C/4 e del gruppo D nei 
quali è svolta direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento o dal soggetto 
passivo d’imposta l’attività d’impresa, esclusi i fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 
3 bis, del Dl 557/1993. L’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata, a pena di decadenza, alla 
presentazione di una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune, entro 90 giorni 
dall’inizio di attività d’impresa e in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2014. 

 a decorrere dal 1° luglio 2013 sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari e 
relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse con 
comodato scritto da soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato scritto dal 
medesimo soggetto passivo l’assegnazione opera per una sola unità immobiliare. L’agevolazione è 
subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di una comunicazione, redatta su modello 



  
 

predisposto dal comune, entro 90 giorni dalla data di concessione in comodato e in sede di prima 
applicazione entro il 31 gennaio 2014;. 

PRESO ATTO dei dati del Fondo di Solidarietà Comunale pubblicati dal MEF e delle stime relative al 
gettito IMU per l’anno 2013 dai quali si prevedono maggiori risorse per € 113.154,00 rispetto alla previsione 
iniziale; 

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare una quota delle suddette risorse pari presunti € 60.000,00 a 
copertura del minor gettito IMU per l’anno 2013 dovuto alle suddette revisioni di aliquote e equiparazioni; 

UDITA l’ampia e dettagliata relazione illustrativa dell’Ass.re al bilancio Mauro Rondelli; 
UDITO l’intervento del Cons. Virginio Leonelli (“Marano siamo noi”), il quale dichiara di rendere atto 

dello sforzo compiuto dall’Amministrazione nel prevedere l’agevolazione per le abitazioni concesso in 
comodato ai figli e chiede come verrà data comunicazione ai cittadini in merito alle agevolazioni proposte 
questa sera; 

UDITA la risposta dell’Ass. Rondelli, che illustra in dettaglio le modalità di liquidazione e versamento 
dell’imposta I.M.U., nonché di pubblicazione degli atti deliberativi comunali; 

DATO ATTO che la registrazione integrale della trattazione del presente argomento della odierna seduta 
trovasi riportata integralmente su supporto ottico trattenuto agli atti; 
    VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Rag. Patrizia Zanni, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
     VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, Rag. Patrizia Zanni, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
     Con voti n. 10 favorevoli, n. 3 astenuti (Cons. Gianaroli, Leonelli e Vicini) e n. zero contrari , resi per 
alzata di mano; 

D E L I B E R A 
 

1. di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2013, ai fini dell’applicazione dell’imposta 
municipale propria, nella misura seguente: 
 
0,55 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 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 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. 

 
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. 
 
A decorrere dal 1° luglio 2013 sono equiparate all’abitazione principale le 
unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A1 A8 A9, concesse con comodato scritto da soggetto 
passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato 
dal medesimo soggetto passivo l’assegnazione opera per una sola unità 
immobiliare. 
L’agevolazione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di una 
comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune, entro 90 giorni 



  
 

dalla data di concessione in comodato e in sede di prima applicazione entro il 
31 gennaio 2014. 

 
0,76 per cento ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI 

Si applica agli immobili locati a canone agevolato (L. 431 del 9/12/1998) o 
concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati ed alle unità 
immobiliari che fanno parte del progetto “affitto sicuro”. 
 

0,10 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. 

 
0,76 per cento ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI 
 
0,86 per cento Fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto, di cui alla categoria catastale A/10 

C/1 C/3 C/4 e del gruppo D nei quali è svolta direttamente dal proprietario o 
titolare di diritto reale di godimento o dal soggetto passivo d’imposta l’attività 
d’impresa, esclusi i fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 
bis, del Dl 557/1993. 
L’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata, a pena di decadenza, alla 
presentazione di una comunicazione, redatta su modello predisposto dal 
comune, entro 90 giorni dall’inizio di attività d’impresa e in sede di prima 
applicazione entro il 31 gennaio 2014. 

 
0,96 per cento ALIQUOTA ORDINARIA 

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. In particolare per 
le categorie abitative da A/1 ad A/9 l’aliquota ordinaria si applica a tutte quelle 
affittate con regolare contratto registrato a canone libero o comodato scritto 
(escluse quelle equiparate all’abitazione principale dal 1° luglio 2013). 
L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni. Questa aliquota si 
applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 
504 fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa. 
L’aliquota ordinaria si applica anche sui fabbricati destinati alla vendita dalle 
imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione. 
 

1,06 per cento ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE 
Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a 
disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte 
precedentemente. 
 

2. 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 2013. 
3. 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. 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Marano sul Panaro entro il 
9 dicembre 2013. 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Stante l’urgenza di procedere all’effettuazione delle variazioni proposte, 



  
 

Con  voti n. 10 favorevoli, n. 3 astenuti (Cons. Gianaroli, Leonelli e Vicini) e n. zero contrari,   espressi in 
forma palese  

DELIBERA 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 
dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 
 
 
 



  
 

 

Comune di Marano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del   27.11.2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il  Segretario Comunale 
f.to prof.ssa Emilia Muratori 

 
f.to dott.ssa  Margherita Martini 

 
 Certificato di pubblicazione  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

Il  Segretario Comunale  
Marano sul Panaro, li  06.12.2013 
 

f.to dott. ssa  Margherita Martini 
 

 
Dichiarazione di conformità 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Il  Segretario Comunale 
Marano sul Panaro, li  06.12.2013 f.to dott. ssa  Margherita Martini 

Dichiarazione di esecutività 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267). 

Il Segretario Comunale 
Marano sul Panaro, li ______________________ 

 
f.to dott.ssa  Margherita Martini 

Certificato di avvenuta pubblicazione 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 06.12.2013 
       al ____________________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

Il Segretario Comunale  
Marano sul Panaro, li ______________________ 
 

 
f.to dott.ssa  Margherita Martini 

Certificato di ripubblicazione 
 

Copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva in data  ________________________, è stata ripubblicata all’Albo  
Pretorio dal ___________________ al ___________________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Il Segretario Comunale   
Marano sul Panaro, li ______________________ 
 

 
f.to dott.ssa Margherita Martini  

 
Dichiarazione di conformità 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Il Segretario Comunale  
Marano sul Panaro, li ______________________ 
 
 

 
dott.ssa  Margherita Martini 

 
 


