
COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena

Deliberazione nr. 10 del  14/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2016

L'anno  2016,  addì   quattordici,  del  mese  di  aprile alle  ore  20:30, nell'apposita  sala  delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
REBECCHI MAURIZIA Sindaco X
GESTI MORENO Consigliere X
PICCININI LAURA Consigliere X
PAOLO MICHELE Consigliere X
SETTI ADRIANO Consigliere X
PIGA PATRIZIO Consigliere X
MOLINARI RENATA Consigliere X
BULFARINI MARCELLA Consigliere X
GHERARDI LUCA Consigliere X
ZIRONI DANIELE Consigliere X
CHIOSSI ALESSIO Consigliere X
PASSERINI PATRIZIA Consigliere X
BOCCA GIORGIO Consigliere X

Presenti: 10       Assenti: 3

Assiste   il  Segretario Generale,  Dott.ssa Amalia Giannetti il  quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il  Sindaco  Dott.ssa  Maurizia  Rebecchi  assume la  presidenza  e,  riconosciuta  legale  l'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono designati  a  fungere  da scrutatori  i  Consiglieri:  PAOLO MICHELE, PIGA PATRIZIO,
PASSERINI PATRIZIA



n. 10 del 14/04/2016

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che l’applicazione dell’imposta municipale propria è stata anticipata al 1 gennaio 2012 dal
l’art.  13  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214 e la relativa disciplina è dettata, oltreché dal medesimo articolo 13, d. l.
201/2011, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in quanto compatibili ed
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto richiamato nonché da altre disposizioni di
legge;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dai possessori  di  immobili,  escluse abitazioni principali,  e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile,  e della  tassa sui  rifiuti  (TARI)  destinata  a  finanziare i  costi  del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto l’art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013 in cui si precisa che “l’istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”;

Dato atto  che a  decorrere dal 1 gennaio 2014 sono state introdotte significative modifiche alla
disciplina dell’imposta, in particolare dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sommariamente di
seguito si riepilogano:

– l’art. 1, comma 707, legge 147/2013 modifica il comma 2 dell’art. 13, d.l. 201/2011 prevede
che  l’imposta  municipale  propria  non  si  applica  all’abitazione  principale  e  relative
pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le
quali  continuano  ad  applicarsi  l’aliquota  prevista  al  comma  7  e  la  detrazione  di  cui  al
comma 10 del medesimo art. 13), alle fattispecie previste assimilate all’abitazione principale
per legge o per regolamento nonché ad ulteriori ipotesi previste per legge;

– al comma 9-bis D.l. n. 201/2011 è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2014 non è dovuta
l’imposta municipale propria per 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 708, legge 147/2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta
l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,
comma 3-bis, decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557;

Considerato che a decorrere dal 1 gennaio 2016 la legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha introdotto le
seguenti modifiche alla disciplina dell'imposta:

– esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori  agricoli  professionali  (IAP),  iscritti  nella  previdenza  agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;

– riduzione del 50 % della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito alle
condizioni previste dalla normativa;

– riduzione del 25% del tributo dovuto per gli immobili locati a canone concordato;

– sono stati assimilati per legge gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
assegnate  ai  soci  studenti  universitari,  anche  in  assenza  della  residenza  anagrafica,  gli
alloggi sociali e le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate.



Preso atto del blocco degli aumenti delle aliquote e tariffe relativi a tributi comunali disposto con il
comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

Ribadito che in tema di aliquote, per l’imposta municipale propria:

• al comma 6 dell’art. 13, d. l. n. 201/2011 è prevista un’aliquota di base dell’imposta pari allo
0,76 per cento, con facoltà per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a
0,3 punti percentuali;

• al comma 7, per l’abitazione principale e relative pertinenze è prevista un’aliquota ridotta
allo 0,4 per cento con facoltà per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a
0,2 punti percentuali ed, al successivo comma 10, è previsto che dall’imposta dovuta per
l’abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta,
euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

• all’art. 1, comma 380, lett. f), legge n. 228/2012 è previsto che a decorrere dal 1 gennaio
2013 viene  riservato  allo  Stato  l’intero gettito  dell’imposta  municipale  propria  calcolata
applicando  l’aliquota  dello  0,76  per  cento  alla  base  imponibile  degli  immobili  ad  uso
produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D  ed  alla  successiva  lett.  g),  per  i  predetti
immobili del gruppo catastale D, viene prevista la facoltà per i Comuni di aumentare sino a
0,3 punti percentuali l’aliquota di base dello prevista

Ricordato  che  il  Regolamento  comunale  per  l'applicazione  dell'IMU  tutt’ora  vigente  assimila
all’abitazione principale l’unità immobiliare e relative pertinenze possedute 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 l’abitazione non risulti locata;

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio  ma entro  il  predetto  termine,  hanno effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”.

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 Marzo 2016 che ha ulteriormente prorogato il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30 Aprile 2016;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione garantire il mantenimento dei servizi offerti ed il
livello qualitativo degli stessi;

Dato atto che le aliquote indicate nel presente atto si applicano a decorrere dal 01.01.2016 e che
l'adozione delle aliquote IMU e della detrazione nelle misure indicate è giustificata dalla esigenza di
conseguire un gettito tale da garantire l'equilibrio del bilancio dell'anno 2016 e l’erogazione dei
servizi offerti;

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all’art. 52 prevede che i Comuni
possono  disciplinare  le  entrate  proprie,  anche  tributarie,  salvo  che  per  quanto  attiene  alla
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  dell’aliquota
massima dei singoli tributi;

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, ed in particolare l’art. 42, comma 2, in materia di attribuzioni dei consigli;

Vista  la  delibera  di  Giunta  n.  8  del  29.02.2016 “Misure  organizzative  per  garantire  il  corretto
funzionamento dei servizi ";

Dato  atto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  Responsabile  dell’Area  Economico
Finanziaria ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n.267;



Con voti favorevoli 6, contrari 4 (Zironi, Chiossi, Passerini, Bocca),  astenuti nessuno, resi in forma
palese;

D E L I B E R A

1. Di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni:

Abitazioni principale ed equiparate, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9
e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

0,48 per
cento

Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione o in comodato.
0,98 per

cento

Abitazioni e relative pertinenze non locate.
1,06 per

cento

Aree fabbricabili.
1,06 per

cento

Fabbricati classificati in Cat. D5.
1,06 per

cento

Aliquota ordinaria. Tutti  gli immobili diversi da quelli precedenti. 
1,00 per

cento

2. di stabilire che per l’abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie
A1-A8-A9, 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;

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell’art. 1, comma 169,
della L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2016;

4. di dare atto di aver rispettato il blocco in aumento degli aumenti  delle aliquote e tariffe
relativi a tributi comunali disposto con il comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, dipartimento
delle Finanze, entro 30 giorni dalla conseguita esecutività,  ai sensi dell’art. 13, comma 15,
del D.L.201/2011;

Con separata votazione che dà il seguente risultato: voti  favorevoli 6, contrari 4 (Zironi, Chiossi,
Passerini, Bocca),  astenuti nessuno,  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia Giannetti

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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