
          COPIA 
COMUNE DI CAVRIAGO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

DELIBERAZIONE N. 52 
In data: 08/09/2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 E DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU).  

 
             L’anno 2014 addì 8 del mese di Settembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e 
comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
Burani Paolo Sindaco SI 
Corradi Stefano Consigliere SI 
Donelli Maria Amedea Consigliere SI 
Ferrari Lucia Consigliere SI 
Franzoni Matteo Consigliere SI 
Grassi Giancarlo Consigliere SI 
Menozzi Fabrizio Consigliere SI 
Manfredini Vanessa Consigliere SI 
Chilloni Francesca Consigliere SI 
Boni Liusca Consigliere SI 
Farella Davide Consigliere SI 
Toni Andrea Consigliere SI 
Cavezza Tommaso Consigliere SI 
   
   
   
   

      Totale presenti: 13  
      Totale assenti:  0 
       

Assiste il Vicesegretario Comunale Ugolotti Dott.ssa  Enrica il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Burani Paolo designa a scrutatori i 
Signori: Menozzi Fabrizio, Cavezza Tommaso, Franzoni Matteo, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

N. 52  in data  08/09/2014                                                                              Proposta n. 57 
Oggetto: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 E DEL REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  
 
 
E’ presente l’assessore esterno Toni Vania. 
 
Si richiamano gli interventi fonoregistrati e trascritti con la precedente deliberazione consiliare n. 51 
in data odierna. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATE le seguenti norme di istituzione e disciplina dell’IMU: 
- l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e d integrazioni, “Anticipazione sperimentale 
dell’Imposta Municipale propria”; 
- gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, istitutivo dell’Imposta Municipale Propria”; 
- l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).” 
- l’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 
124, “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche 
abitative e di finanza locale…..” 
- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”; 
- il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale……”; 
- l’art. 4 del Decreto Legge 2/3/2012 n. 16 convertito nella Legge 44/2012,  “Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento” 
 
RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 201/2011 “Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale 
propria”, con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di 
riduzioni e detrazioni d’imposta; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e nello specifico: 
- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale 
propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI); 
- il comma 703, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione 
dell'IMU; 
- i commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, che apportano modifiche alla richiamata disciplina IMU; 
 
DATO ATTO che il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, conferma con riferimento 
alla IUC la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997; 
 
VISTI: 



− l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 
possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre 
il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio 
dell'anno successivo ….”;  

− l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, 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. 151 comma 1 del d.lgs 18/8/2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare 
il bilancio di previsione per l’anno successvo; 

 
VISTI, altresì i decreti del Ministero dell’Interno del 19/12/2013, del 13/02/2014, del 29/04/2014 e 
del  18/7/2014, i quali hanno differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di 
previsione  per l’anno 2014 rispettivamente al 28 febbraio 2014, al 30 aprile 2014, al 31 luglio 2014  
e 30 settembre 2014; 
 
RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2014; 
 

PROSPETTO ALIQUOTE 2014 
 
 
 
 
 
 

0,53% 
(5,3 per mille) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETRAZIONE 
 
 
 
 
 
 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A1, A8 ED A9 E 
RELATIVE PERTINENZE ED EQUIPARATE 
Si intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in 
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 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. 
 
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. 
 
ABITAZIONI PRINCIPALI  ED EQUIPARATE 
Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali ed equiparate, accatastate in 



 
 
 
ESENZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze.  
Si intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  
Si intendono per pertinenze, le unità immobiliari 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. 
 
EQUIPARAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: 
 
ANZIANI E DISABILI  
E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le 
relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata.  
 
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE 
PERTINENZE  
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.  
 
FORZE DI POLIZIA  
E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non 
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica.  
 
COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA  
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.  
 
ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative 
pertinenze.  

 
 
 
 

ESENTI 

 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
DELL’AGRICOLTURA  
 
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA  
Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, 
locati.  
 
Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti  
 



 
 

1,03 % 
(10,3 per mille) 

 
ALIQUOTA ORDINARIA 

L’aliquota ordinaria si applica per tutte le restanti categorie di immobili soggetti 
ad IMU non rientranti nelle categorie sopra disciplinate, fra cui i terreni agricoli 
e le aree fabbricabili. 

VISTO l’art.13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, che prescrive che a decorrere dall’anno 
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 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; 
l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. A tal proposito, il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della 
seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 
prima rata versata; 
 
DATO ATTO che l’invio telematico di cui sopra dovrà essere effettuato entro il 21 ottobre 2014 
per assicurare la pubblicazione degli atti entro il successivo termine del 28 ottobre 2014; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 28/8/2014 ai sensi dell’art.239 
del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs 18/8/2000 n. 267, 
dal Responsabile dell’ ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 
 
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
consiglieri presenti   n. 13 
consiglieri votanti     n. 13 
consiglieri  astenuti   n.  === 
voti contrari               n. 4 (Boni, Farella, Cavezza, Toni) 
voti favorevoli           n.  9 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
l) di stabilire per le ragioni espresse in premessa, nel modo seguente le aliquote e detrazioni relative 
all’IMU per l’anno 2014: 
 



 
 
 
 
 
 

0,53% 
(5,3 per mille) 

 
 
 
 
 
 
DETRAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESENZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A1, A8 ED A9 E 
RELATIVE PERTINENZE ED EQUIPARATE 
Si intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 
in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione 
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 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. 
 
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. 
 
ABITAZIONI PRINCIPALI  ED EQUIPARATE 
Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali ed equiparate, accatastate in 
categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per 
abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  
 
EQUIPARAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: 
 
ANZIANI E DISABILI  
E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, 
comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  
 
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE 
PERTINENZE  
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio.  
 
FORZE DI POLIZIA  
E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e 
non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abituale e della residenza anagrafica.  
 
COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA  
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative 
pertinenze.  
 
ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative 
pertinenze. 

 
 
 
 

 ESENTI 

 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
DELL’AGRICOLTURA  
 
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA  
Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni 
caso, locati.  
 
Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti  

 
 

1,03% 
(10,3 per mille) 

 

 
ALIQUOTA ORDINARIA 
 
L’aliquota ordinaria si applica per tutte le restanti categorie di immobili 
soggetti ad IMU non rientranti nelle categorie sopra disciplinate, fra cui i 
terreni agricoli e le aree fabbricabili. 

 
 
 
2) di approvare il regolamento per la disciplina dell’ IMU, composto da 5 articoli e allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 
446 ed ha pertanto natura regolamentare. 
 
4) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2014. 
 
5) di inviare in via telematica la presente deliberazione entro il 21 ottobre 2014, al fine di assicurare 
la sua pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale entro il successivo termine del 28 ottobre 
2014, come prescritto dall’art.13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011; 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti espressi nei modi di legge e con il 
seguente esito: 
consiglieri presenti   n. 13 
consiglieri votanti     n. 13 



consiglieri  astenuti   n.  === 
voti contrari               n. 4 (Boni, Farella, Cavezza, Toni) 
voti favorevoli           n.  9 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
 
=======================================================================
Allegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



COMUNE DI CAVRIAGO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
Oggetto della proposta di deliberazione: 
 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 E DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 

PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267 
 
Il sottoscritto Rag. Simonetta Gualerzi ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

delibera in oggetto, parere:  FAVOREVOLE /                

 

Addì,  28.08.2014 

                 IL RESPONSABILE 
              F.to      Rag. Simonetta Gualerzi 
 
 ______________________________ 
 
Il sottoscritto Ragioniere Capo  ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
delibera in oggetto, parere:  FAVOREVOLE / 
 
Addì,  28.08.2014 
  IL RAGIONIERE CAPO 
 F.to Magnani Rag. Giovanna 
 
 ______________________________ 
 
 
 
  
 



COPIA 
 Letto, approvato e sottoscritto: 
                  Il Presidente                                                                Il  Vicesegretario Comunale   
           F.to Burani Paolo                                                   F.to Ugolotti Dott.ssa  Enrica 
 
__________________________ ______________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
Cavriago, 09/09/2014 
                                                                                                          Il  Vicesegretario Comunale 
                                                                                                    F.to Ugolotti Dott.ssa  Enrica 
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Il Vicesegretario Comunale 
    Ugolotti Dott.ssa  Enrica   

___________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 
 

A T T E S T A 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/09/2014              
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 20/09/2014 
 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Addì           Il  Vicesegretario Comunale 
     Ugolotti Dott.ssa  Enrica 
  
  
                                                                                                  _____________________________
 


