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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  17 del 29/04/2013

Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013

L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 20,45 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

BRUZZI CARLO Sindaco Presente
MESCHIARI MASSIMILIANO Consigliere Presente
BRIGHENTI BENEDETTA Consigliere Presente
CASSANELLI FRANCESCA Consigliere Presente
RANUZZINI MARCO Consigliere Presente
FERRARINI NICOLA Consigliere Presente
MALAGOLI FRANCESCA Consigliere Assente
CAVANI FRANCESCO Consigliere Presente
BALDAZZINI SOFIA Consigliere Assente
VENTRE CARMINE Consigliere Presente
TOMASSELLI MASSIMO Consigliere Assente
GOVONI VALLER Consigliere Presente
FORGHIERI LUCA Consigliere Presente
FERRARINI SERGIO Consigliere Presente
BOTTI CLAUDIO Consigliere Assente
CINI GIANCARLO Consigliere Presente
GIOVANARDI VITTORIO Consigliere Presente

Assiste all’adunanza la  dott.ssa COSTANTINI  CARLA nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BRUZZI  CARLO assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
  -   - 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.52715 

SETTORE SERVIZIO
SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA del Sindaco Carlo Bruzzi i punti 4) e 5) dell'ordine del giorno venegono trattati
con un unica discussione.

INTRODUCE l’argomento l’Assessore al Bilancio Massimiliano Meschiari spiegando che la
deliberazione in discussione riguarda l’introduzione di un’aliquota IMU agevola al 4,6 per mille per
l’abitazione principale posseduta da cittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
(A.I.R.E). Ricorda che tale agevolazione era già precedentemente sta attribuita agli immobili dati in
comodato gratuito alle associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative.
L’Assessore evidenzia che le restanti aliquote IMU rimangono invariate per l’anno 2013 pur
rinviando ad una doverosa definizione del quadro tributario nazionale.

SENTITI gli interventi come di seguito riportati:
- del Consigliere Luca Forghieri, del gruppo “Centrodestra per Castelnuovo e Montale”, il
quale dichiara il proprio voto contrario in quanto ritiene l’IMU un’imposta ingiusta. Segnala che il
Comune di Assago ha esentato il pagamento dell’IMU sull’abitazione principale e evidenzia che lo
Stato paga circa centomila superpensionati facendosi carico di una spesa di circa tredici miliardi di
euro.
- del Consigliere Carmine Ventre, del gruppo “Centrosinistra per Castelnuovo e Montale”, il
quale ricorda che il PDL è stato al Governo fino a tempi recentissimi senza incidere su questa
tassazione e toccando solo le pensioni dei più poveri.

VISTO il D.Lgs. 14-03-2011 N. 23 ed in particolare:
l'art. 8 con il quale si istituisce, a partire dall'anno 2014,  l'Imposta Municipale Propria
(I.M.U.);
l'art. 9 con cui si definisce l’applicazione del l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

VISTO l'art. 13 del D.L. 06-12-2011 N. 201, convertito con L. 22-12-2011 n. 214 col quale si
anticipa in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e se ne definisce
l’applicazione ed in particolare:

il comma 1, che anticipa, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione
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dell'I.M.U., disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
il comma 2, che definisce il presupposto dell’I.M.U. in via sperimentale, includendovi
anche il possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e fornendo una
specifica definizione di esse;
il comma 6, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i
comuni possano variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
il comma 7, che dispone un’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e
le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possano variarla, in aumento o diminuzione,
fino a due punti percentuali;
il comma 8, che prevede un’aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali
di cui all'art. 9, comma 3 bis  del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possano
ridurla fino a 0,1 per cento;
il comma 10, che stabilisce le detrazioni di imposta disponendo:

che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggano, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per
gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo
restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad
euro 400,00;
che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che i comuni possano prevedere che
queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 24-12-2012 N. 228:
la lettera a) con la quale viene soppressa la riserva allo stato di cui al comma 11 del citato
art. 13 del D.L. 06-12-2011 N. 201;
la lettera f) che stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale
Propria 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;
la lettera g) che stabilisce che i comuni possano aumentare sino a 0,3 punti percentuali
l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del suddetto
art. 13, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”.

PREMESSO che il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni nn. 5 del 26/03/2012 e 40
del 29/12/2012 ha approvato per l’anno 2012, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, le seguenti
aliquote I.M.U.:

aliquota ridotta pari allo 4,50 ‰  per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
aliquota pari allo 7,60 ‰  per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione,
a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli
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accordi territoriali di cui alla L. 9/12/1998, nr. 431, art. 2, comma 3;
aliquota pari allo 10,60 ‰ per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di
locazione registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
aliquota pari al 9,60 ‰ per le abitazioni diverse da quella principale, e relative
pertinenze, a patto che siano utilizzate da persone fisiche aventi nelle stesse titolo di
residenza;
aliquota pari al 8,60 ‰ per i terreni;
aliquota pari al 10,60 ‰ per le aree fabbricabili;
aliquota ridotta pari allo 1,00 ‰ per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9,
comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per i fabbricati con categoria catastale A/10, C/1, C/2,
C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8, posseduti, direttamente ed effettivamente
utilizzati per l’esercizio di una nuova attività economico/produttiva, che risultino iscritti
nel patrimonio dell’impresa (e nel relativo registro dei beni ammortizzabili,o, in
mancanza, nei registro degli acquisti), che non siano concessi in locazione e non siano
destinati alla vendita;l’agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di
insediamento della nuova attività produttiva;
aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per gli immobili di categoria C/1, C/2, C/3 e D/8,
ubicati nel centro storico del capoluogo (ZONA A), utilizzati per lo svolgimento di
attività commerciali, artigianali di servizio e pubblici esercizi, svolte per almeno 6 mesi
nel periodo di imposta;
aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per i fabbricati con categoria catastale A/10, C/1, C/2,
C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8 locati ad attività commerciali, artigianali di
servizio e pubblici esercizi, i cui contratti di locazione in essere vengano ridotti di
almeno il 20%; l’agevolazione si applica per la durata massima di tre anni dalla data di
modifica del contratto e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto in corso;
aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per le abitazioni affittate a titolo di abitazione
principale, a soggetti indicati dall’Unione di Comuni “Terre di Castelli” nello
svolgimento della propria attività di mediazione sociale, alle condizioni di cui ai patti
concordati previsti dalla L. 431/98, i cui soggetti possessori sono individuati con
apposito atto del responsabile dell’ufficio politiche abitative dell’Unione di Comuni
“Terre di Castelli”;
aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (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);
aliquota agevolata pari al 4,6 ‰ per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito
a forme associative iscritti all’ “Albo comunale delle libere forme associative”, per
l’effettivo esercizio dell’attività sociale.
aliquota ordinaria pari allo 9,60 ‰ per tutti gli altri immobili non compresi nelle
fattispecie precedenti.

Stabilendo altresì che:
si intendono pertinenze di tutti gli immobili abitativi, esclusivamente quelle classificate
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nelle categorie 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;
condizione necessaria per usufruire delle aliquote agevolate, è la presentazione da parte
del soggetto passivo I.M.U., a pena di decadenza dal beneficio, di apposita
comunicazione, redatta in conformità alla modulistica predisposta dall’Ente, da
presentarsi entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’anno d’imposta per
il quale si chiede l’applicazione dell’agevolazione, attestante il possesso delle condizioni
prescritte per l’applicazione delle aliquote indicate, ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito dalle norme vigenti in materia. Se non intervengono modificazioni, la suddetta
comunicazione è valida anche per gli anni successivi. Le modifiche relative ai requisiti
per l’applicazione delle suddette aliquote agevolate devono essere comunicate al
Comune entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta dell’anno di
riferimento.

Determinando  nel contempo le seguenti detrazioni d’imposta ai fini I.M.U.:
dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00 e comunque fino a
capienza dell’imposta dovuta.

La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (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).

E stabilendo inoltre che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione, nonché la relativa maggiorazione, si applicano anche alla seguenti
fattispecie:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CONSIDERATO che le aliquote I.M.U. devono essere approvate con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; e che pertanto ai
comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce
che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal  medesimo
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decreto;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l’individuazione e la
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo
restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

ATTESO che i regolamenti e le tariffe sono approvati con deliberazione del Comune non oltre
il termine di approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO OPPORTUNO di integrare, per l’anno 2013, quanto precedentemente deliberato
per l’anno 2012, nel rispetto degli equilibri di bilancio, al fine di agevolare i cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), la seguente aliquota agevolata:

aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per le unità immobiliari, nel numero massimo di
un’unica unità abitativa, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione
che la stessa non risulti locata e che non si usufruisca delle agevolazioni per abitazione
principale per altri immobili posseduti nel territorio nazionale.

ATTESO CHE, l’art. 1, comma 381, della L. 24-12-2012 N. 228, prevede per l’anno 2013, il
differimento al 30 giugno 2013 del termine per  la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CONSIDERATO che il suddetto art. 13, comma 13 bis, D.L. 06-12-2011 N. 201, convertito
con L. 22-12-2011 n. 214, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni
di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e
che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico. Stabilisce inoltre che il versamento della prima rata di cui al
comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli
atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta e che a tal
fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello
stesso anno. 

DATO QUINDI CONTO, in particolare, dell’urgenza che caratterizza l’approvazione delle
presenti aliquote aventi efficacia dall’1/01/2013, al fine provvedere pubblicazione delle stesse
nel predetto sito informatico;

RICHIAMATA la competenza di questo Collegio in materia, ai sensi l'art. 13 del D.L.
06-12-2011 N. 201, convertito con L. 22-12-2011 n. 214;

VISTO il parere favorevole del Funzionario Responsabile del tributo;
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DATO ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.
267, è corredata dal previsto parere favorevole tecnico del Responsabili di Settore competente,
non necessitando di quello contabile, come da allegato;

VISTO il parere favorevole del Funzionario Responsabile del tributo;

CON VOTI n. 9 FAVOREVOLI (BRUZZI, MESCHIARI, BRIGHENTI, CASSANELLI,
RANUZZINI, FERRARINI NICOLA, CAVANI, VENTRE, GOVONI)  e n. 4 CONTRARI
(FORGHIERI, GIOVANARDI, FERRARINI SERGIO, CINI) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) DI STABILIRE, per l'anno 2013, per le ragioni dettagliatamente specificate in premessa, le
seguenti aliquote per l'imposta Municipale Propria, stabilendo che si intendono pertinenze di
tutti gli immobili abitativi, esclusivamente quelle classificate nelle categorie 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:

aliquota ridotta pari allo 4,50 ‰  per l'abitazione principale e le relativa pertinenze;
aliquota pari allo 7,60 ‰  per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione, a
soggetti che vi stabiliscano la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli
accordi territoriali di cui alla L. 9/12/1998, nr. 431, art. 2, comma 3;
aliquota pari allo 10,60 ‰ per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di
locazione registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
aliquota pari al 9,60 ‰ per le abitazioni diverse da quella principale, e relative pertinenze, a
patto che siano utilizzate da persone fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza;
aliquota pari al 8,60 ‰ per i terreni;
aliquota pari al 10,60 ‰ per le aree fabbricabili;
aliquota ridotta pari allo 1,00 ‰ per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9,
comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per i fabbricati con categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3,
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8, posseduti, direttamente ed effettivamente utilizzati per
l’esercizio di una nuova attività economico/produttiva, che risultino iscritti nel patrimonio
dell’impresa (e nel relativo registro dei beni ammortizzabili,o, in mancanza, nei registro
degli acquisti), che non siano concessi in locazione e non siano destinati alla vendita;
l’agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova
attività produttiva;
aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per gli immobili di categoria C/1, C/2, C/3 e D/8, ubicati
nel centro storico del capoluogo (ZONA A), utilizzati per lo svolgimento di attività
commerciali, artigianali di servizio e pubblici esercizi, svolte per almeno 6 mesi nel periodo
di imposta;
aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per i fabbricati con categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3,
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8 locati ad attività commerciali, artigianali di servizio e
pubblici esercizi, i cui contratti di locazione in essere vengano ridotti di almeno il 20%;
l’agevolazione si applica per la durata massima di tre anni dalla data di modifica del
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contratto e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto in corso;
aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per le abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, a
soggetti indicati dall’Unione di Comuni “Terre di Castelli” nello svolgimento della propria
attività di mediazione sociale, alle condizioni di cui ai patti concordati previsti dalla L.
431/98, i cui soggetti possessori sono individuati con apposito atto del responsabile
dell’ufficio politiche abitative dell’Unione di Comuni “Terre di Castelli”;
aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (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);
aliquota agevolata pari al 4,6 ‰ per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a
forme associative iscritti all’ “Albo comunale delle libere forme associative”, per l’effettivo
esercizio dell’attività sociale;
Aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per le unità immobiliari, nel numero massimo di un’unica
unità abitativa, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che la stessa non risulti
locata e che non si usufruisca delle agevolazioni per abitazione principale per altri immobili
posseduti nel territorio nazionale;
aliquota ordinaria pari allo 9,60 ‰ per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie
precedenti.

Condizione necessaria per usufruire delle aliquote agevolate, è la presentazione da parte del
soggetto passivo I.M.U., a pena di decadenza dal beneficio, di apposita comunicazione, redatta
in conformità alla modulistica predisposta dall’Ente, da presentarsi entro il termine previsto per
il versamento del saldo dell’anno d’imposta per il quale si chiede l’applicazione
dell’agevolazione, attestante il possesso delle condizioni prescritte per l’applicazione delle
aliquote indicate, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Se
non intervengono modificazioni, la suddetta comunicazione sarà valida anche per gli anni
successivi. Le modifiche relative ai requisiti per l’applicazione delle suddette aliquote agevolate
devono essere comunicate al Comune entro il termine previsto per il versamento del saldo
dell’imposta dell’anno di riferimento;

2) DI DETERMINARE per l'anno 2013 le seguenti detrazioni d’imposta ai fini I.M.U.:
dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione
per figli non può essere superiore ad euro 400,00 e comunque fino a capienza dell’imposta
dovuta.

La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (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).

3) DI STABILIRE CHE l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e
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la detrazione, nonché la relativa maggiorazione, si applicano anche alla seguente fattispecie:
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.

4) DI DARE ATTO CHE, per le motivazioni esposte in premessa, le suddette aliquote avranno
efficacia a decorrere dal 01.01.2013.

5) DI INVIARE per via telematica la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta
Municipale Propria, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine di cui all’art. 13, comma 13 bis,
del D.L. 06-12-2011 N. 201, convertito con L. 22-12-2011 n. 214;

*******************************************

DI DICHIARARE, con voti n. 9 FAVOREVOLI (BRUZZI, MESCHIARI, BRIGHENTI,
CASSANELLI, RANUZZINI, FERRARINI NICOLA, CAVANI, VENTRE, GOVONI)  e n. 4
CONTRARI (FORGHIERI, GIOVANARDI, FERRARINI SERGIO, CINI) espressi per alzata di
mano, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza di
provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE 
rif.nr. 52715 del 23/04/2013

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

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Castelnuovo R. li 29-04-2013
Il Responsabile del Settore interessato

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Castelnuovo R. li 29-04-2013
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
    N. 17 del  29/04/2013

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

           Il Presidente                    Il Vice Segretario Comunale
    F.to BRUZZI  CARLO                                              F.to COSTANTINI  CARLA
________________________________________________________________________________

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 D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Castelnuovo Rangone li, 07-05-2013
  Il Segretario Comunale    

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/02/2013 per decorrenza dei
termini di legge (10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio - art. 134, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267).
Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

Castelnuovo Rangone li, 17-05-2013
  Il Segretario Comunale    

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 07-05-2013 al
22-05-2013 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Castelnuovo Rangone li, 22-05-2013
  Il Segretario Comunale    

________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì.................................

                Il Funzionario Incaricato
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