
COPIA Deliberazione n° 33 in data 
17/07/2014

COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU  -  IUC) 
ANNO 2014.                

L’anno  2014,  addì  17  del  mese  di  Luglio alle  ore 18:00 in  FABBRICO,  in  seguito  a  regolari  inviti  si  è  riunito  il 
CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenze

1 TERZI MAURIZIO Sindaco S
2 PRETI CHIARA Consigliere S
3 VEZZANI LORENZO Consigliere N
4 MESSORI CLAUDIO Consigliere S
5 MAGNANI EMANUELA Consigliere N
6 MASSARI ANNALISA Consigliere S
7 REGGIANI ALICE Consigliere S
8 ADRAGNA DARIO Consigliere S
9 PAVARINI ROBERTO Consigliere S
10 PEDRAZZINI GIOVANNI Consigliere S
11 RIGON ROBERTA Consigliere S
12 ALBERICI CLAUDIO Consigliere S
13 CIFARELLI BARTOLOMEO Consigliere S

TOTALE PRESENTI 11

TOTALE ASSENTI 2

Assessori esterni
1 DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO Vice sindaco S
2 CATELLANI MARIA GRAZIA Assessore S
3 SCARDOVELLI PATRIZIA Assessore S
4 VIONI DARIO Assessore N

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO.
Il Sig. TERZI MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara  
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 
adunanza.



CC33/2014

Approvazione aliquote Imposta Municipale propria (IMU - IUC) anno 2014.

I consiglieri presenti in sala consiliare sono 12, essendo entrato nel corso della discussione del punto 
2 all’od.g. il consigliere Magnani E.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che illustra 
la presente deliberazione il Sindaco.
Interviene il consigliere Rigon R.
Il capogruppo Messori preannuncia il voto favorevole del gruppo “Democratici per Fabbrico”.
Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri sono integralmente registrati in formato digitale su 
file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 6/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

    Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 in materia di potestà regolamentare; 

Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in  materia di federalismo fiscale 
municipale” istitutivo dell’Imposta Municipale propria;

Richiamato  l’art.  13  del  D.L.  6.12.2011,  n.  201  “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 l’art. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44 del 26 aprile 2012;

Richiamata la Legge n. 228 del 29/12/2012 e in particolare l’art. 1 comma 380;

Viste le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 718;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) approvato con 
propria  deliberazione  n.  2  del  20  marzo  2012,  come  integrato  dalla  deliberazione  n.  30  del 
25/09/2012;

Ritenuto di deliberare per l’anno 2014 le seguenti aliquote:

0,55 per cento

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE  DI 
CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 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 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.

L’aliquota si applica anche a tutte le equiparazioni di legge.
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DETRAZIONE

ESENZIONI
SE NON A/1 A/8 A/9

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 
Sono  esenti  dall’imposta  le  abitazioni  principali  accatastate  in  categorie 
diverse dall’A/1,  A/8 ed A/9 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 e il suo nucleo  
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
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. 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 
E’  considerata  equiparata  ad  abitazione  principale  l’unità  immobiliare, 
comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti  
nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  in  Italia  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. 
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0,76 per cento

FABBRICATI  ABITATIVI  CONCESSI  IN  LOCAZIONE  A 
CANONE CONCORDATO

Si applica agli immobili (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di 
una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) concessi in 
locazione a canone concordato a condizione che il locatario vi risieda 
anagraficamente.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta deve essere presentata, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno di vigenza del contratto 
apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.

ESENTI

I 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 purché non siano, in 
ogni caso locati.

Sono  esenti,  inoltre,  tutte  le  altre  fattispecie  previste  dalle 
normative vigenti.

0,96 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti per le 
categorie abitative da A/1 ad A/9 e relative pertinenze.
Si applica ai Terreni Agricoli.
Si applica alle Aree Edificabili.
Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre 
aliquote.

0,96 per cento
ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA CATASTALE “D”

Si applica agli immobili  produttivi classificati nel gruppo catastale D 
(come da art. 1 comma 380 lettera f Legge 228/2012) di cui:
0,76 per cento quale riserva dello Stato
0,20 per cento quale quota riservata al Comune (come previsto dall’art. 
1 comma 380 lettera g Legge 228/2012).

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.
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0,76 per cento

ALIQUOTA  PER  IMMOBILI  CONCESSI  A  PARENTI  DI  1° 
GRADO

Si applica agli immobili (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di 
una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) concessi a 
parenti  di  1°  grado  a  condizione  che  il  parente  vi  risieda 
anagraficamente.
Per beneficiare dell’aliquota ridotta deve essere presentata, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno di vigenza del comodato 
gratuito apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta. 

0,55 per cento

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI

Si applica agli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli 
ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale  pubblica  (non  sociali), comunque  denominati,  aventi  le 
stesse finalità degli IACP.

A questi alloggi si detraggono 200,00 € rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 
e in particolare gli artt. 42 e 49;

Visti gli allegati pareri favorevoli, sia per la regolarità tecnica che per quella contabile, espressi  
dal Responsabile della Ragioneria Comunale Cattini rag. Claudio, in data 9 luglio 2014;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Alberici, Cifarelli, Pedrazzini e Rigon), espressi per 
alzata di mano, dai 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2014 ai fini  dell’applicazione 
dell’Imposta Municipale propria – IMU IUC - come sotto riportato:

0,55 per cento

DETRAZIONE

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE  DI CATEGORIA 
A/1 A/8 ED A/9 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  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.

L’aliquota si applica anche a tutte le equiparazioni di legge.

Dall’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
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ESENZIONI

SE NON A/1 A/8 A/9

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 
Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse 
dall’A/1,  A/8 ed A/9 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  e  il  suo  nucleo  familiare  
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
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. 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 
E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese 
le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio  
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia 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.

0,76 per cento

FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN LOCAZIONE A 
CANONE CONCORDATO

Si applica agli immobili (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una 
unità  per  tipologia  di  categoria  catastale  C/6-C/7-C/2)  concessi  in 
locazione  a  canone  concordato  a  condizione  che  il  locatario  vi  risieda 
anagraficamente.

Per  beneficiare  dell’aliquota  ridotta  deve  essere  presentata,  a  pena  di 
decadenza,  entro il  31 dicembre  di  ogni  anno di  vigenza  del  contratto 
apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.
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ESENTI

I 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 purché non siano, in 
ogni caso locati.

Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative 
vigenti.

0,96 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA

Si applica a tutte  le tipologie non comprese in quelle precedenti  per le 
categorie abitative da A/1 ad A/9 e relative pertinenze.
Si applica ai Terreni Agricoli.
Si applica alle Aree Edificabili.
Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre 
aliquote.

0,96 per cento
ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA CATASTALE “D”

Si  applica  agli  immobili  produttivi  classificati  nel  gruppo  catastale  D 
(come da art. 1 comma 380 lettera f Legge 228/2012) di cui;
0,76 per cento quale riserva dello Stato
0,20 quale quota riservata al Comune (come previsto dall’art. 1 comma 
380 lettera g Legge 228/2012).

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.

0,76 per cento

ALIQUOTA  PER  IMMOBILI  CONCESSI  A  PARENTI  DI  1° 
GRADO

Si applica agli immobili (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una 
unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) concessi a parenti di 
1° grado a condizione che il parente vi risieda anagraficamente.
Per  beneficiare  dell’aliquota  ridotta  deve  essere  presentata,  a  pena  di 
decadenza,  entro il  31 dicembre di ogni anno di  vigenza del comodato 
gratuito apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.
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0,55 per cento

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI

Si applica agli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex 
Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia 
residenziale pubblica (non sociali), comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP.

A questi  alloggi si  detraggono 200,00 € rapportati  al  periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione.

2) Di  dare  atto  che  a  cura  dell’Ufficio  Tributi,  la  presente  deliberazione  sarà  inviata 
telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dal comma 13 bis 
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 entro i termini di legge.

Indi  il  Consiglio  Comunale,  con  n.  8  voti  favorevoli  e  n.  4  voti  contrari  (Alberici,  Cifarelli, 
Pedrazzini e Rigon), espressi per alzata di mano, dai 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente 
eseguibile
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Deliberazione di Consiglio n. 33  del  17/07/2014

Letto approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
TERZI MAURIZIO  Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

-  Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data
odierna per 15 giorni consecutivi.

Comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con nota prot. n. ................

Addì ................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

   

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA

   CHE la presente deliberazione è resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ex art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

 CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il __________________________ per decorrenza dei dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l’indicazione di  
norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì.............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

IL SEGRETARIO COMUNALE


