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COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 
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Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU-IUC APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno2016, addì diciotto del mese di aprile alle ore 21.00 in CADELBOSCO SOPRA, 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo 
Statuto Comunale adottato in vigore, vennero oggi convocati alla seduta i componenti il 
Consiglio Comunale. 
 

Eseguito l’appello, i seguenti Consiglieri risultano: 

   Presenti Assenti 
1 Tellini Tania Sindaco X  
2 Bonini Viviana Consigliere X  
3 Cigni Monica Consigliere X  
4 Davoli Mauro Consigliere X  
5 Soncini Boris Consigliere X  
6 Ragni Alessandro Consigliere  X 
7 Bellaria Luigi Consigliere X  
8 Mussini Renzo Consigliere X  
9 Brentegani Maria Rita Consigliere X  
10 Chinaglia Loris Consigliere X  
11 Rossi Luca Consigliere  X 
12 Prampolini Stefano Consigliere X  
13 Menozzi Alessandro Consigliere X  
14 Pasquali Federica Consigliere X  
15 Brunazzi Paolo Consigliere X  
16 Iori Gianluca Consigliere X  
17 Giansoldati Pietro Consigliere X  
   15 2 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Ficarelli Angela – Vice Segretario Comunale, che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

La Sig.ra   Tellini Tania, nella sua qualità di   Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori:Chinaglia Loris,Menozzi 
Alessandro ,Iori Gianluca. 
 

Alla seduta i seguenti assessori risultano: 

   Presenti Assenti 
1 Corradini Mariacristina Assessore Effettivo X  
2 Di Sano Claudia Assessore Effettivo X  
3 Carbognani Luisa Assessore Effettivo X  
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La proposta di cui all’oggetto è stata trattata congiuntamente all’argomento iscritto al 
precedente punto n. 5 dell’ordine del giorno, trasposto nella deliberazione n° 16, adottata 
nella presente seduta. 
Pertanto, anche la discussione riferita a quanto in contesto risulta integralmente riportata 
nella precitata deliberazione consigliare n° 16, adottata nella seduta odierna. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati: 
 
 

• l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà 
regolamentare; 

 
• gli articolo 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011,  avente ad oggetto  

“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed istitutivo dell’Imposta 
Municipale Propria e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
• l’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011, articolo avente ad oggetto 

“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 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
• l’articolo 4 Decreto Legge n. 16 del 2012 convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 

2012; 
 
• l’articolo 1°, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012; 
 
• l'articolo 9-bis del Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014; 
 
• le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013, articolo 1°, commi dal 

707 al 718;  
 
• le modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Stabilità 2016); 

 
Considerato che: 
 
• la legge n. 147 del 2013 e le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016  

prevedono: 
 

�� all’articolo 1, comma 677, che il comune, con la 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.  

 
Visti: 
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- il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale fissa il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il termine prima indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro lo stesso 
termine si intendono prorogate le tariffe e le aliquote dell’anno precedente; 
 
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 
07/03/2016, n. 55, che ha ulteriormente prorogato al 30/04/2016 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2016-2018 degli enti locali; 
 
Considerato che: 
 
- a, norma dell’art. 13 comma 15 del D.Lgs. 201/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni, a decorrere dall’anno 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’art. 52 
comma 2 del decreto legislativo n. 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con modalità 
telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/97; 
 
- a norma del medesimo art. 13 del succitato D.Lgs., comma 13-bis, l'invio deve essere 
effettuato perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno; 
 
Atteso che con delibera di C.C. n. 67 del 17/12/2015 è stata approvata la Convenzione per 
il conferimento all'Unione dei Comuni “Terra di Mezzo” delle funzioni di gestione dei tributi, 
con decorrenza dal 01/01/2016; 
 
Richiamato in particolare l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione: “Il Responsabile 
dell'Ufficio Tributi in Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla 
funzione trasferita- adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di 
bilancio sia dell'Unione che dei Comuni.....”; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 6 del 15/02/2016, all'oggetto: “Nomina del Funzionario 
responsabile dei Tributi Comunali: Tarsu Tares Tosap ICI e IUC”;  
 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria 
dell’Unione Terra di Mezzo: 
 
• in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 49 del 

Decreto Legislativo n. 267 del 2000; 
 
• in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 49 

del Decreto Legislativo n. 267 del 2000; 
 

Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti n. 15, voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Federica Pasquali, Alessandro 
Menozzi Paolo Brunazzi, Gianluca Iori, Pietro Giansoldati), astenuti n. 0;  
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D E L I B E R A  
 
 
1 - di approvare per l'anno 2016 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU (Allegato 
A); 
 
2 – di provvedere alla pubblicazione del presente atto sull’apposito sito informatico 
individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
 
Dopodichè, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
stante l'urgenza di procedere all’approvazione del presente atto per la successiva 
pubblicazione 
 
eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti n. 15, voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Federica Pasquali, Alessandro 
Menozzi Paolo Brunazzi, Gianluca Iori, Pietro Giansoldati), astenuti n. 0;  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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ALLEGATO A)  - ALIQUOTE  IMU 
 

PROSPETTO ALIQUOTE 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 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. 
(la nozione di "pertinenza" così come contemplata nell'art. 817 del codice 
civile. Pertanto, come riconosciuto dalla prassi amministrativa e dalla 
giurisprudenza, il concetto di "pertinenza" è configurabile allorquando 
sussistono congiuntamente:  
-l'elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il 
bene principale (nella specie, abitazione costituente "prima casa") e le 
relative pertinenze;  
-l'elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del 
proprietario dell'unità immobiliare principale o di chi abbia sulla stessa un 
diritto reale, di porre in modo durevole la pertinenza in rapporto di 
complementarità o strumentalità funzionale con l'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. ) 
 
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. 
 

 

Esenzioni 

 

 

PER ABITAZIONI 

PRINCIPALI ED 

EQUIPARATE 
ESCLUSE 

 
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.   
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LE CATEGORIE A1, 
A8, 

A9 

 

 
 

 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 
 
E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e 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 non risulti locata o data 
in comodato d'uso 
 
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, 
ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica, e relative pertinenze.  
 
ALLOGGI SOCIALI 
 
(decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze. 
 

 
 
 

0,55  per cento 
 

 
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI  (IACP) 
 
Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, 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.  
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0,76  per cento 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI A  
 
Si applica: 

CANONE CONCERTATO 

- agli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 
9/12/1998 o concordato dal Comune con i soggetti appositamente 
individuati. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà 
essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza 
dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando 
entro il 31 dicembre 2016 apposito modulo predisposto dall'ufficio. 
L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è 
ridotta al 75% ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) 
articolo 1 comma 53. 

COMODATO 

- agli immobili concessi in comodato gratuito fra parentio entro il primo 
grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se 
entrambi i soggetti possiedono quest’unica unità immobiliare, nel territorio 
comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze. 
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere 
presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal 
beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando 
entro il 31 dicembre 2016 apposito modulo predisposto dall'ufficio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,86  per cento 

 
Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative 
pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il 
primo grado, a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi 
abbia la propria residenza anagrafica. 
 
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere 
presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal 
beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando 
entro il 31 dicembre 2016 apposito modulo predisposto dall’ufficio.  
 
Ai sensi della Legge di Stabilita' 2016 (L. 208/2015) articolo 1 comma 
10 lettera b), la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di 
comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le 
seguenti condizioni: 
 

• l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

• il proprietario dell'immobile non deve possedere altre 
unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a 
quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in 
cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di 
quello oggetto di comodato e purché non appartenga 
alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. 

• Il comodato deve essere registrato 
• il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la 

dimora abituale nell'immobile avuto in comodato 
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• il proprietario dell'immobile deve risiedere 
anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso 
comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato 

• la riduzione della base imponibile si applica anche alle 
pertinenze registrate nel contratto di comodato 

 
Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il 
contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU entro i 
termini di legge. 

 
 
 
 
 
 

ESENTI 
 
 
 
 

 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA 
 
 
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI 
DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI 
NELLA PREVIDENZA AGRICOLA 
 

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 
 
 

 
 
 
 
 

0,98  per cento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALIQUOTA ORDINARIA PER: 

 

 ALTRI  IMMOBILI ABITATIVI 
 
Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, 
pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 locate con 
regolare contratto registrato a canone libero. 
L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, 
C/7,C/2) 
 

 FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE C 
 
 FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE D CON ESCLUSIONE DEI 
D5 
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1,06 per cento 
 
 
 
 

 AREE EDIFICABILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRI IMMOBILI 
La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali: 
 
• A/10 Uffici e Studi privati 
• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione 

 
 

1,06 per cento 

 

ALIQUOTA IMMOBILI ABITATIVI A DISPOSIZIONE 
 
Si applica agli alloggi e alle loro pertinenze a disposizione del proprietario 
e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente. 
Per alloggi a disposizione si intendono le unità immobiliari abitative 
possedute dal contribuente per le quali non esistono contratti di 
affitto/comodato registrati e comunque in tutti i casi in cui tali immobili non 
siano utilizzati a titolo di abitazione principale con residenza anagrafica da 
altri soggetti. 
 
 

 
1,01  per cento 

 

TERRENI AGRICOLI NON RIENTRANTI TRA QUELLI AVENTI 
CARATTERISTICHE PER ESSERE ESENTI COME SOPRA 
SPECIFICATO 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Artt. 49, comma 1 e 147-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 
 

 
Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria dell’Unione Terra di Mezzo: 
 

��parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

 
��parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Rag. Meri Bellelli 

 
 
 

 
 
 
 
 
Cadelbosco di Sopra, 04/04 /2016 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
FtoTellini Tania Fto Dott.ssa  Ficarelli Angela 
 
 
 
========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 
Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata oggi  ___________________________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune ove vi rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa  Ficarelli Angela 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno  
18/4/2016, ai sensi dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Dott.ssa  Ficarelli Angela 
    

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’(art. 134, comma 3, D. Lgs.267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa  E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000. 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa  Ficarelli Angela 

================================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Ficarelli Angela 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


