
COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del  30/04/2016

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016

L'anno  2016, addì  trenta, del mese di  aprile alle ore  10:00, nella  Comune di Bastiglia, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il
Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Presente Assente
SILVESTRI FRANCESCA Presidente X
MORI ALESSIO Consigliere X
CALANCA MARIACHIARA Consigliere X
CENTIN KATIA Consigliere X
GASPARINI ROBERTO Consigliere X
RASPA PIERINO PIETRO Consigliere X
ROSSI MANUELA Consigliere X
PLESSI GIAN CARLO Consigliere X
ZANASI GIUSEPPE Consigliere X
GIGANTE ANTONIO Consigliere X
SPICA ANTONINO Consigliere X
BARALDI ANDREA Consigliere X
MAFFEI GERARDO Consigliere X

Presenti: 12       Assenti: 1

       X  Partecipa               Non partecipa  L'assessore esterno Paltrinieri Sandra

Partecipa   il Segretario Generale,  Dott.ssa Amalia GIANNETTI.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli scrutatori: ROSSI MANUELA, ZANASI GIUSEPPE, MAFFEI GERARDO



Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016

Relaziona l'Assessore Mori.

Il Consigliere Spica ripete quanto detto al punto precedente e in occasione del consuntivo cioè cosa
ha fatto l'Amministrazione per ridurre le spese.

Il  Consigliere Raspa ricorda che rispetto al 2015 è stata abolita l'aliquota per i beni strumentali
(terreni agricoli) posseduti e condotti dagli agricoltori diretti pari allo 0,76%.

Il  Consigliere Rossi afferma di non comprende la domanda del Consigliere Spica riguardo agli
edifici inagibili e sfitti. Reputa positivo che non ci siano stati aumenti.

Il  Consigliere Maffei ricorda che si parla di capannoni che non si affittano perchè non c'è alcun
incentivo ad investire sul territorio comunale. A suo giudizio l'Amministrazione potrebbe fare di
più.

Il Sindaco sostiene che confermare l'aliquota dello scorso anno può essere condiviso trattandosi di
un atto positivo. Sarebbe bello non poter pagare le tasse, ma la realtà è diversa ed è complicato far
quadrare  un  bilancio  in  questo  particolare  momento  storico.  Ricorda  inoltre  che  per  le  attività
produttive sono stati previsti incentivi che si aggirano intorno ai 26.000,00 euro annui (per due
anni) e non crede che siano pochi per un commerciante.

Il Consigliere Spica precisa che il suo voto contrario non significa che avrebbe voluto aumentare
l'aliquota.

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



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 deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 03/03/2016 “Misure organizzative per
garantire il corretto funzionamento dei servizi.”;

Preso  atto  della  determinazione  n.  33  del  08/03/2016  “Servizio  programmazione
finanziaria -  gestione bilancio -  contabilità -  economato. provvedimenti per garantire il
corretto funzionamento del servizio.”

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

“Interventi  e  repliche  riportati  in  fonoregistrazione  che  si  conserva  agli  atti  del  servizio  di
segreteria comunale”

Con la seguente votazione:

– favorevoli 9

– contrari n. 3 (Spica, Maffei, Gigante)

– astenuti 0

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 

0,50 per
cento



categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo.

Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino
al  secondo  grado  e  che  nelle  stesse  hanno  stabilito  la  propria  residenza,  previa
comunicazione al Comune da presentare a cura del soggetto passivo entro il termine
per la presentazione della dichiarazione Imu.

0,86 per
cento

Abitazioni  e  relative  pertinenze,  concesse  in  locazione  a  titolo  di  abitazione
principale  alle  condizioni  definite  dagli  accordi  territoriali  di  cui  alla  legge  9
dicembre  1998  n.  431,  art.  2,  comma  3,  previa  comunicazione  al  Comune,  da
presentare a cura del soggetto passivo entro il termine  per la presentazione della
dichiarazione Imu.

0,76 per
cento

Aree fabbricabili.
0,96 per

cento

Abitazioni e relative pertinenze non locate.
1,06 per

cento

Aliquota ordinaria. Tutti gli immobili diversi da quelli precedenti.
0,96 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 trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente,

con la seguente votazione:

– favorevoli 9

– contrari n. 3 (Spica, Maffei, Gigante)

– astenuti n. 0

DELIBERA

di 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:

DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia GIANNETTI

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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