
 

 

COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

PROVINCIA DI MODENA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

 
N. 07 
OGGETTO:  

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE I.M.U. PER L’ ANNO 2015 . 

 

 

L’anno 2015 (DUEMILAQUINDICI), il giorno  30 (TRENTA) del  mese di  MARZO  alle ore   
20,30 nella solita sala delle adunanze consiliari. 
Alla prima convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale:   

Muratori Emilia - S i n d a c o 
Presente Assente 

      X       

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri  Presenti Assenti 

Bernardoni Romano X  Pavini Laura X  

Dani Fiorella X  Serri Erica X  

Galli Giovanni X  Manzini Gianni X  

Magnani Giada X  Leonelli Virginio X  
Mislei Giancarlo X  Manni Claudio  X 

Muratori  Stefania X  Trenti Pietro X  

 
Assegnati n. 13  Presenti n. 12 

Assenti   n. 1 
In carica  n. 13   

 
Il Sindaco Muratori Emilia , assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane 

la legalità, dichiara aperta la seduta. 
Lo stesso Sindaco-presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri:  

Bernardoni, Magnani e Trenti. 
Assiste il  Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Martini  
 Sono presenti gli assessori non consiglieri: Rondelli Mauro e Zanantoni Rita.  
Assente l’assessore non consigliere Dani Elio 

 ___________________ 
 
 
La seduta è: 
(X) pubblica 
(   ) segreta.                                                

 
    L’originale è depositato agli atti dell’ ufficio segreteria  



DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    7                              DEL 30.03.2015 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE I.M.U. PER L’ ANN O 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     PREMESSO CHE:  
- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e 
da altri provvedimenti normativi;  
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 
- l'art. 13, comma 7, del DL n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica: 

o al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle 
di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
146 del 24 giugno 2008; 

o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

o a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, 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 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica; 

dispone inoltre che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l’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, l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il 
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. 
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare; 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non 
è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, 
del Dl n. 557 del 1993; 



-  l’art. 13, comma 9-bis, del DL n. 201 del 2011, comma inserito dall’art. 56, comma 1, DL 
n. 1/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 27/2012 e sostituito dall’art. 2, comma 2, 
lett. a), DL n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, dispone che a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati; 
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito 
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito 
IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24; 
- il DPCM 1 dicembre 2014 ha fissato in euro 377.117,29, la quota di alimentazione del FSC 
posto a carico del Comune di Marano sul Panaro; 

CONSIDERATO CHE: 
o 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; 

o l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 200, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

o con decreto del Ministro dell’Interno del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato differito al 
31 marzo 2015; 

o con decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato ulteriormente differito 
dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015; 

TENUTO CONTO: 
o che il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 47 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) come modificato dal comma 679 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 
23.12.2014 (legge di stabilità 2015) prevede che il comune, con la medesima 
deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni 
caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

o della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle 
aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2015 da approvarsi in pari seduta della 
presente; 

CONSIDERATO CHE dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto 
di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge un 
gettito complessivo pari ad euro 1.076.300,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo 
di solidarietà comunale, pari ad euro 377.117,29. 



VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, in particolare gli artt. 4, 5 e 
5 bis, con i quali si individuano le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione 
principale; 

PRESO ATTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei 
propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 
1.076.300,00 al netto della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro 377.117,29. 

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le stesse aliquote adottate per l’anno 2014: 
 
0,55 per cento  ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE  
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare classificato nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. 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. 

 
DETRAZIONE 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. 

 
0,76 per cento ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI  

Si applica agli immobili locati a canone agevolato (L. 431 del 9/12/1998) o 
concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati ed alle 
unità immobiliari che fanno parte del progetto “affitto sicuro”. 
 

0,76 per cento ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI 
 
0,96 per cento Fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto, di cui alla categoria catastale 

A/10 C/1 C/3 C/4 e del gruppo D nei quali è svolta direttamente dal 
proprietario o titolare di diritto reale di godimen to o dal soggetto 
passivo d’imposta l’attività d’impresa, esclusi i fabbricati ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del Dl 557/1993. 
L’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata, a pena di decadenza, 
alla presentazione di una comunicazione, redatta su modello predisposto 
dal comune, entro 90 giorni dall’inizio di attività d’impresa. 

 
0,96 per cento AREE FABBRICABILI  
 
1,06 per cento ALIQUOTA ORDINARIA  

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

VISTO lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Rag. 
Patrizia Zanni; 

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 10/03/2015 dalla 
Commissione Consiliare 1 – Bilancio, come da verbale trattenuto, agli atti d'ufficio; 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 



degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze 
pubblica, sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
comunicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.” 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

UDITO l’intervento del Capogruppo di Minoranza Cons. Gianni Manzini, il quale afferma 
di apprezzare  lo sforzo fatto di mantenere invariate le aliquote rispetto allo scorso anno, ma 
rileva che non è stata ridotta l’aliquota dello 0,96 per i fabbricati di categoria A10, C1, C3,C4 
e D e per le aree fabbricabili, come era stato promesso. Chiede inoltre che l’Amministrazione 
si faccia carico di ricorrere per l’eliminazione dell’IMU agricola e di inserire tale richiesta 
nella presente deliberazione; 

UDITA la replica del Sindaco Prof.ssa Emilia Muratori, la quale rileva che tecnicamente 
non è corretto inserire questa richiesta nella delibera odierna, ma che potrà essere predisposto 
apposito ordine del giorno sul tema. Quindi illustra ai Consiglieri gli interventi normativi che 
si sono susseguiti in materia di IMU agricola e le disequità che tuttora permangono 
nell’applicazione di tale imposta; 

UDITO l’intervento dell’Assessore  al bilancio Mauro Rondelli, che sul tema dell’IMU 
agricola auspica un’espressione “bipartisan” da parte dei Consiglieri; 

DOPO ampia discussione, al termine della quale il Capigruppo di Minoranza (Cons. 
Manzini) e quello di Maggioranza (Cons. Serri) concordano di predisporre congiuntamente un 
ordine del giorno in materia di IMU agricola; 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 
Economico Finanziario Rag. Patrizia Zanni, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 
del 18 Agosto 2000; 

VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 
Economico Finanziario, Rag. Patrizia Zanni, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 
del 18 Agosto 2000; 

Con voti unanimi favorevoli,  espressi in forma palese; 
D E L I B E R A 

 
1) di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote approvate per l’anno 2014 dell'imposta 
municipale propria: 
 
0,55 per cento  ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE  
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare classificato nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. 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. 

 
DETRAZIONE 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. 

 
0,76 per cento ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI  

Si applica agli immobili locati a canone agevolato (L. 431 del 9/12/1998) o 
concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati ed alle 
unità immobiliari che fanno parte del progetto “affitto sicuro”. 
 

0,76 per cento ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI 
 
0,96 per cento Fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto, di cui alla categoria catastale 

A/10 C/1 C/3 C/4 e del gruppo D nei quali è svolta direttamente dal 
proprietario o titolare di diritto reale di godimen to o dal soggetto 
passivo d’imposta l’attività d’impresa, esclusi i fabbricati ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del Dl 557/1993. 
L’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata, a pena di decadenza, 
alla presentazione di una comunicazione, redatta su modello predisposto 
dal comune, entro 90 giorni dall’inizio di attività d’impresa. 

 
0,96 per cento AREE FABBRICABILI  
 
1,06 per cento ALIQUOTA ORDINARIA  

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

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015. 
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

INDI 
Stante l'urgenza, 
Con voti unanimi favorevoli,  espressi a scrutinio palese per alzata di mano: 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti di cui al 4°comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000. 



 
 

Comune di Marano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del   30.03.2015 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il   Segretario Comunale 
f.to prof.ssa Emilia Muratori 

 
f.to dott.ssa  Margherita Martini 

 

 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Marano sul Panaro, li   
 

Il    Segretario Comunale 
f.to dott. ssa  Margherita Martini 

 

 
Dichiarazione di conformità 
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dott. ssa   Margherita Martini 

Dichiarazione di esecutività 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267). 

Marano sul Panaro, li ______________________ 
 Il Segretario Comunale 

f.to dott.ssa  Margherita Martini 

Certificato di avvenuta pubblicazione 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal             
       al ____________________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
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