
 

 

         COPIA 
 

COMUNE DI BRESCELLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

Codice ente 35006  

 

DELIBERAZIONE N. 16 

DEL 27.07.2015 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU-IUC) DELIBERAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2015 .          
 

 

             L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio alle ore 19.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

Al1'appello risultano: 

                                                                          

AVV. MARCELLO COFFRINI  P 

BIGLIARDI GABRIELLA  P 

DALL'AGLIO LUCA  P 

VENERINI FABRIZIO  P 

DALL'AGLIO SUSANNA  P 

SOFO IPPOLITO  P 

CARPI GIUDITTA  P 

CONTI MARCO  P 

BENECCHI SILVIA  A 

CONFORTI LUCIANO  A 

BRAIATO MICHELE  P 

SILVA CATIA  A 

OLIVO MARIANA  A 

     

     

     

     

  

 Totale presenti    9 

 Totale assenti     4 

 

Partecipa alla adunanza il  Segretario Comunale Sig. DOTT.GIUSEPPE D'URSO 

PIGNATARO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. AVV. MARCELLO COFFRINI nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATI: 

 

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

 

- il D. Lgs. 14.3.2011, n 23 artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 

istitutivo dell’Imposta Municipale Propria; 

 

- 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; 

 

- l’art. 4 DL n. 16/2012 convertito in L. 44 del 26 aprile 2012; 

 

- l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012; 

 

- l'art. 9-bis D.L. 28/03/2014, n. 47; 

 

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

 

CONSIDERATO CHE le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 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. 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 29/09/2014 con oggetto “Imposta Municipale 

Propria (IMU) – deliberazione aliquote anno 2014; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale approvato con deliberazione di 

CC n. 9 del 14/05/2012; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote: 

 

 

 

PROSPETTO ALIQUOTE 2015 
 

 

 

 

 

0,5  per cento 

 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1 A/8 

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. 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 



 

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONE 

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.  

 

 

 

 

 

 

ESENZIONI 

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/O 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 (AIRE) 

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza, 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 

 

 

 

 

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI 

 

LOCAZIONE CANONE CONCORDATO 

Si applica agli immobili concessi in locazione alle condizione 

definite dagli accordi previsti dall’art. 2 comma 3 della L. 

9/12/1998 n. 431 (canone concordato) a titolo di abitazione 

principale e pertinenza come sopra definite.  

 

Tali condizioni devono essere sempre certificate con apposita 

comunicazione riportante gli estremi di registrazione del contratto, 

da presentarsi entro il 31/12 dell’anno in cui la fattispecie si 

manifesta.  

 

COMODATO GRATUITO PARENTI ED ISEE 

Si applica agli immobili e relative pertinenze concessi in comodato 

gratuito fra parenti entro il primo grado solo nel caso in cui il 

possessore abbia un ISEE inferiore ad euro 15.000,00. 

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere 

autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno 

dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo 

predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre 2015. 

 

 

0,76   per cento 

 

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI NON 

ABITATIVI  

 

Si applica limitatamente agli immobili censiti nelle categorie 

catastali C/1 e C/3. 

 

 

 

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 

  

ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE  

 



 

 

1,06 per cento Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro 

pertinenze,  a disposizione del proprietario sottratte al mercato delle 

locazioni e che risultino prive di contratti di locazione registrati da 

almeno due anni alla data del 1.1.2015. 

 

 

 

1,02 per cento 

ALIQUOTA ORDINARIA 

 

ALTRI IMOBILI ABITATIVI 

 

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, quelle che rimangono vuote per un 

periodo continuativamente non superiore a 2 anni alla data 

dell’1.1.2014 e a quelle cedute in comodato gratuito ai parenti in 

presenza di ISEE del possessore superiore ad euro 15.000,00. 

L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni. 

 

AREE FABBRICABILI 

 

ALTRI IMMOBILI NON ABITATIVI 

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. 

 

 

TERRENI AGRICOLI 

 

 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 adottato ai sensi articolo 151, 

comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - d’intesa con 

il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, che prevede il differimento al 31 

luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

 

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 

degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. : 

− favorevole, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

− favorevole, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

CON  voti: 

 

Presenti  N. 9 

Votanti N. 9    

Contrari N. 1 (Braiato)   

Astenuti N. -  

Favorevoli N. 8  



 

 

 

  

         

DELIBERA 

 

1) di approvare le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra precisato ai fini 

dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU – IUC) per l’anno 2015; 

 

2) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione ; 

 

3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

prescritti dall’art. 147-bis 1^ comma, del D.Lgs.vo n° 267/2000 t.v.; 

 

DOPODICHE’ 

 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione  

 

 

CON  voti: 

 

Presenti  N. 9 

Votanti N. 9    

Contrari N. 1 (Braiato)   

Astenuti N. -  

Favorevoli N. 8  

 

 

 

 

  

         

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 del T.U. 

Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 
 

 

 



 

 

DECRETO  LEGISLATIVO DEL  18.8.2000 N. 267 

 

A) Parere del Responasbile del servizio interessato 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e successive modificazioni e integrazioni, si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  DOTT.SSA M.CAMILLA 

BARTOLIF.to 

 ____________________________  

 

 

B) Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile in quanto il presente atto comporta: 

� impegno di spesa che trova nel bilancio la relativa copertura finanziaria 

� diminuzione di entrata        

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

F.to DOTT.SSA M.CAMILLA BARTOLI 

________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE 

             AVV. MARCELLO COFFRINI    F.to              DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO 

_____________________ 

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni DAL 

AL 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO 

_________________________ 

 

        

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE (ART. 134 COMMA 4) 

 

IN DATA 27/7/2015 

 

                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  DOTT.GIUSEPPE D'URSO 

PIGNATARO 

          

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

      
 

SI CERTIFICA CHE 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

IL __________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3); 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO 

_______________________ 


