
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA PER L'ANNO 2013 -

 24 Nr. Progr.

28/06/2013Data

 6Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/06/2013 alle ore 21:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Sala Consiliare "Don Nerino Francia" del Centro 

Civico, oggi 28/06/2013 alle Ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di 

invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di legge.

Cod. Materia

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SFANTINI MAURO - SINDACO

STERNELLI MAURO

SGIBERTI CRISTIAN

SPUGNAGHI GIOVANNI

SBERTOLINI PAOLO

SMARCHETTI GIULIANA

NMACCHIONI DANTE

SAGUZZOLI MICHELA

SRIVI SONIA

SLIBBRA RINO

SGOTTARDI CLAUDIO

NRIGHI WAINER

NCANDELI BORTOLOMEO

SVENTURELLI MARCO

SCASTELLARI VINCENZO

SBENASSATI FRANCESCO

STELLERI LORENZO

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 3Totale Presenti: 14

MACCHIONI DANTE; RIGHI WAINER; CANDELI BORTOLOMEO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dr.ssa VITALE ROBERTA.

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.FANTINI MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala 

sono depositate da 24 ore le proposte telative con i documenti necesari.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 28/06/2013 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 

2013 - 

 

 

Il presente punto è stato trattato durante la discussione relativa all’approvazione del piano 

delle opere pubbliche, come proposto dal Sindaco e accettato dal Consiglio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI:  

 

- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale 

dispone, tra l’altro: 

���� l’anticipata applicazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere 

dall’anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 e ne fissa la disciplina sia 

direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 

quanto compatibili;  

���� l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria dal 2015; 

���� che restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che disciplinano appunto l’imposta municipale 

propria e la relativa applicazione; 

- l’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 secondo il quale è confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali anche per l’imposta municipale propria; 

- l’art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia 

potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato 

dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi; 

 

VISTI, altresì: 

- il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine 

per approvare   o variare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti 

stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

- l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “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 1° gennaio dell'anno di riferimento”;  

- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli enti 

locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che 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 ; 

-  La legge 6 giugno 2013 nr.64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 nr.35  che differisce al 

30/09/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013; 
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- l’art. 13, comma 12 bis D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, secondo cui entro il 

30/09/2013, sulla base dei dati del gettito IMU rilevabili dall’acconto, i Comuni potranno  

modificare il regolamento e la delibera relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

 

RICHIAMATA    la  Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del  21.6.2012  con la quale 

furono stabilite le aliquote relative all’imposta municipale propria  (IMU)  per l’anno 2012 nel 

modo seguente: 

-0,4% :  aliquota  per abitazione principale  e relative pertinenze 

- di  applicare  la tariffa agevolata  del 0,4%    anche  per le seguenti categorie di soggetti  e 

precisamente: 

* anziani /disabili con residenza in Istituti di ricovero e sanitari; 

* cittadini  italiani residenti all’estero  ed iscritti all’AIRE; 

limitatamente ad una  sola  abitazione  e relative pertinenze tenuta a disposizione e non locata o 

data in godimento a  terzi a qualsiasi titolo; 

 

- 0.94 %:  aliquota  per tutti gli immobili  diversi dalla abitazione principale e sue pertinenze; 

  

-1,00% : aliquota per aree fabbricabili ; 

 

-0,85% per abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito  a parenti in linea

    retta  di primo grado (genitori/figli) e fini al 2^ grado (nonni/nipoti) in caso di       

               mancanza del parente di  1^ grado a condizione che il beneficiario abbia la residenza  

               anagrafica nell’immobile e vi dimori abitualmente; 

  

RILEVATO che, con le modifiche introdotte dal D.L. fiscale 16 del 02/03/2012, l’art. 9 del D.Lgs. 

23/2011 prevede l’esenzione dall’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei 

Comuni classificati montani o parzialmente montani a cui appartiene il Comune di Prignano 

s/S; 

 

RILEVATO CHE  la Legge 228 del 24.12.2012, il D.L. 10.10.2012 nr.174 (convertito con 
modificazioni dalla legge 213/2012), il D.M. nr.200 del 19.12.2012 ed il  D.L. 8.4.2013 nr.35 hanno 
apportato  modifiche alla disciplina dell’ I.M.U., ED IN PARTICOLARE: 
- è  stata soppressa  la quota di imposta  riservata allo Stato  pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze  l’aliquota dello 0,76%,  mentre nel contempo,  è stata istituita  la riserva a 
favore dello Stato   pari al  gettito proveniente dagli immobili  classificati nel gruppo catastale D 
calcolato ad aliquota  standard  dello 0,76%; e pertanto la quota rimanente al Comune su tale tipologia 
di fabbricati  risulta pari allo  0,18%  (differenza tra 0,94%  - quota deliberata per fabbricati diversi da 
abitazione principale-  e  0,76% quota riservata allo stato) 
 

RITENUTO OPPORTUNO  confermare   anche per l’anno 2013 le aliquote  deliberate per l’anno 

2012  in quanto, pur con le variazioni  di riparto sopra menzionate,  risultano in questo 

momento  congrue ed  eque; 

 

RICHIAMATO altresì   il D.lgs. 267/2000; 
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VISTO parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 

del Settore Finanziario ai sensi dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge: 

Consiglieri presenti e votanti  n. 14 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n. 4 (minoranza consiliare: sigg. Venturelli M., Castellari V., Benassati F. e Telleri 

L.); 

Astenuti n. 0 

 

 

D E L I B E R A 

 
 

1)DI CONFERMARE, per le motivazioni riportate in narrativa, anche per l’anno 2013, le 

aliquote relative all’imposta municipale propria  fissata per l’anno 2012 e deliberate con atto 

del Consiglio Comunale nr.29 del 21.6.2012 di seguito specificate: 

-0,4% :  aliquota  per abitazione principale  e relative pertinenze 

- di  applicare  la tariffa agevolata  del 0,4%    anche  per le seguenti categorie di soggetti  e 

precisamente: 

* anziani /disabili con residenza in Istituti di ricovero e sanitari; 

* cittadini  italiani residenti all’estero  ed iscritti all’AIRE; 

limitatamente ad una  sola  abitazione  e relative pertinenze tenuta a disposizione e non locata o 

data in godimento a  terzi a qualsiasi titolo; 

 

- 0.94 %:  aliquota  per tutti gli immobili  diversi dalla abitazione principale e sue pertinenze; 

  

-1,00% : aliquota per aree fabbricabili ; 

 

-0,85% per abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito  a parenti in linea

    retta  di primo grado (genitori/figli) e fini al 2^ grado (nonni/nipoti) in caso di       

               mancanza del parente di  1^ grado a condizione che il beneficiario abbia la residenza  

               anagrafica nell’immobile e vi dimori abitualmente; 

  

2)DI DEMANDARE al Responsabile del settore tributi l’invio di tale atto al ministero 

dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivi secondo 

le disposizioni di legge vigenti, nonché l’effettuazione di tutti gli adempimenti successivi alla 

presente deliberazione; 

 

ATTESA l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione; 

 

VISTO il D.Lgs   267/2000, 

 

Con la seguente votazione: 

      Consiglieri  presenti e votanti          nr. 14 

      Voti favorevoli                                     nr. 14 
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      Voti contrari                                         nr. 0  

      Astenuti                                            nr. 0 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art,.134 comma 4^ del D.lgs  18.8.2000 nr.267. 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FANTINI MAURO F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24   DEL 28/06/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata in data 10/07/2013 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art.32 

comma 1 L.18/06/2009 n.69)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Vitale Roberta

Data: 10/07/2013

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data: 28/06/2013

F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALEData: ......................

Dr.ssa Vitale Roberta



COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
PROVINCIA DI MODENA

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 06/28/2013

Addì,

Addì,
F.to Rag. Scalabrini Clara

F.to Rag. Scalabrini Clara

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
25/06/2013

25/06/2013

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013 -

OGGETTO

Pareri ai sensi dell'Art. 49 del D. L.vo 267 del 18/08/2000, in ordine alla seguente proposta di 

deliberazione formulata dall'ufficio Servizio Ragioneria:

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:

UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO RAGIONERIA

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE


