
Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
N°.  10 del  22/03/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA 
(IMU) -  ANNO 2018

L’anno 2018 il giorno 22 del mese di marzo     alle ore 20:15 , nella sala delle adunanze 
consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio 
comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.           

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola 
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed 
il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O
.

COGNOME E NOME PRE
S.

7 DI NARDO MELANIA P

10 RUBBIANI MARCO P

5 GARDINI MARCELLO P

6 BENATTI ALBERTO P

4 CAMELLINI MATTEO P

8 BARONI JACOPO P

2 LINDA LEONI G

1 GUERZONI PAOLA P

3 PEDERZINI CHIARA G

9 TEBASTI DANIELA P

N.O
.

COGNOME E NOME PRE
S.

11 VANDELLI VALERIA P

12 MOSCATTI LUCA P

13 MAZZACURATI VALENTINA P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°.  11

     Partecipa il Segretario Dottoressa  Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Ballista Giovanni e Lugli Guido;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;

Richiamati: 
- l’art. 52 del DLgs. 446 del 15/12/1997 il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in 
materia di entrate, anche tributarie;
-  l’art.  13 del  D.L.  n.  201  del  06/12/2011 rubricato:  “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; 
- il D.Lgs. 23/2011 con particolare riferimento agli articoli 8 e  9;
- il comma 639 della Legge 147 del 27/12/2013 in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) 
che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa 
sui rifiuti (TARI);
- il comma 703 della Legge 147 del 27/12/2013 il quale prevede che "L'istituzione della IUC lascia salva la  
disciplina per l'applicazione dell'IMU";
- il comma 702 della Legge 147 del 27/12/2013 che conferma l’applicazione alla IUC dell’art. 52 del decreto  
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- i commi dal 707 al 718 della medesima Legge 147/2013;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale 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;

Visto  il  vigente  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell'IMU  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale  n. 22  del 03/04/2014;

Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208, che introduce modifiche al D.L. n. 201/2011, in particolare: 
a) Il comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 interviene sull’articolo 13 comma 3 prima lettera a) 
del D.L. 201/2011 inserendo la seguente 0a) “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate  
nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta  
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e 
che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente 
nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso 
in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il 
possesso  dei  suddetti  requisiti  nel  modello  di  dichiarazione  di  cui  all’articolo  9,  comma 6,  del  decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23”; 
b) Il comma 13 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che “A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione  
dall’imposta  municipale  propria  (IMU)  prevista  dalla  lettera  h)  del  comma  1  dell’articolo  7  del  decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14  
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.  
Sono altresì esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza 
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A 
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà  
collettiva indivisibile e inusucapibile; 
c) Il comma 15 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che estende l’esclusione dall’IMU, prevista per gli  
immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari,  
alle  “unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa   destinate  a  studenti  
universitari soci assegnatari, anche in assenza del requisito della residenza anagrafica”; 
d) Il  comma 53 della L.  28 dicembre 2015, n.  208 interviene sull’articolo 13 del  D.L.  n.  201/2011, 
introducendo il comma 6-bis che prevede che “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 
6, è ridotta al 75 per cento”. 

Visto il comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone “Al fine di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
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tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote 
o tariffe applicabili per l’anno 2015”. 

Visto l’art.1 comma 42 della Legge 11/12/2016 n.232 in base al quale è prorogato per l’anno 2017 il blocco  
degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali;

Visto l’art.1 comma 37 della Legge 27/12/2017 n.205 in base al quale è prorogato per l’anno 2018 il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali;

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti  
locali  deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  dei  propri  tributi  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  dette  deliberazioni  anche  se  approvate  successivamente 
all'inizio  dell'esercizio,  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato  hanno  effetto  dal  1°gennaio  dell'anno  di 
riferimento;

Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'Interno  9  febbraio  2018  di  ulteriore  differimento  del  termine  per  la  
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31 marzo 2018;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 03/04/2014 sono state approvate le  aliquote IMU ed 
in particolare un' “aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli ed i fabbricati classificati nel  
gruppo catastale A e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della  
categoria catastale A/10, situati nelle  aree esondabili dal fiume Secchia  come evidenziato dalla cartina  
allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota  
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30  
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua  
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate”;

Dato atto che, parte del territorio del Comune di Campogalliano è stato investita, in data 12 dicembre 2017, 
da  un’eccezionale  esondazione  del  fiume  Secchia  che  ha  provocato  danni  alle  colture  e  alle  strutture 
esistenti nel territorio allagato; tale esondazione ha riguardato un estensione di territorio più ampia di quella  
inclusa  nella  cd  “  area  esondabile  dal  fiume  Secchia”  che  beneficia  dell'aliquota  agevolata  sopra 
richiamata;

Tenuto conto di ciò l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno introdurre una nuova area esondabile 
(individuata  quale  “zona  esondabile  2018” nell’allegato  A  alla  presente  deliberazione)  e  prevedere 
un'aliquota agevolata per alcune fattispecie di immobili situati all'interno della stessa.
In particolare si ritiene opportuno introdurre un' “aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per terreni agricoli  
(ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di  
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola) e per i fabbricati  
classificati nel gruppo catastale A - con esclusione della categoria catastale A/10 - e relative pertinenze  
classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (ad eccezione delle abitazioni  principali  e relative pertinenze)  
situati nelle  aree esondabili  dal fiume Secchia  individuate quali  “Zone esondabili  2018” nella cartina 
allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Il termine per la  
presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su  
apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno  
successivo,  se  non  si  verificano  modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  
ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;”;

Si ritiene inoltre opportuno – con riferimento all’area esondabile già individuata nel 2014 - prevedere una 
riduzione  dell’aliquota  agevolata  già  prevista  tenuto  conto  che  tale  zona  è  oggetto  di  più  frequenti  
esondazioni rispetto all’area introdotta nel 2018.

In particolare si ritiene opportuno prevedere un' “aliquota ridotta pari allo 0,52 per cento per i terreni agricoli  
ed i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e  
C/7,  con  esclusione  della  categoria  catastale  A/10,  situati  nelle  aree  esondabili  dal  fiume  Secchia  
individuate quali  “Zone esondabili  2014” nella cartina allegato sub A al  presente provvedimento quale  
parte integrante e sostanziale dello stesso.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota  
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30  
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua  
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un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate”;

Precisato, altresì, che si ritiene opportuno mantenere invariate le restanti aliquote previste con deliberazione 
di C.C. n.  23 del 03/04/2014;

Tenuto conto che le riduzioni introdotte o ampliate con la presente deliberazione comportano una perdita di  
gettito complessiva stimata per l’ente in € 13.000,00 come da prospetto conservato agli atti presso l’Ufficio  
Tributi; di tale riduzione di gettito si terrà conto con successivo e separato atto in questa stessa seduta di  
Consiglio Comunale;

Presa  visione  della  cartina,  predisposta  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale,  nella  quale  sono  distintamente 
evidenziate le “Zone esondabili 2014” e le “Zone esondabili 2018” che si allega al presente atto (allegato A) a 
formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, così  
come modificato dal D.L.10 ottobre 2012, n.174, vigente;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della  
presente deliberazione è stato acquisito:

 il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal  responsabile  del  servizio 
interessato;

 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla 
registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, 
nell'apposita sezione dedicata;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti n. 11,

DELIBERA

A) di approvare per l'anno 2018 le aliquote IMU come risultano nel seguente quadro complessivo:

1) aliquota pari allo 0,60 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze;

2) aliquota ridotta pari  allo  0,50 per cento per le unità immobiliari  abitative e relative pertinenze locate 
tramite l’Agenzia Sociale per l’Affitto - affitto casa garantito, “La Casa nella Rete”; per unità immobiliare 
abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle 
classificate  nelle  categorie  catastali  C2,  C6 e  C7 nella  misura  massima di  una unità  pertinenziale  per  
ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

3) aliquota ridotta pari allo 0,90 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con 
contratto  concordato  ai  sensi  della  legge  431/1998,  art.2  comma 3;  per  unità  immobiliare  abitativa  si 
intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle  
categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

4) aliquota ridotta pari allo 0,83 per cento per le unità abitative e relative pertinenze possedute da persone 
fisiche concesse dal possessore in  comodato d'uso gratuito a parenti  di primo grado in linea retta, a 
condizione  che  il  comodatario  ed  il  suo  nucleo  familiare  vi  dimorino  abitualmente  e  vi  risiedano 
anagraficamente;  per  unità  immobiliare  abitativa  si  intende  il  fabbricato  di  categoria  catastale  A e  per 
pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura 
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massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  indicate,  anche  se  iscritte  unitamente 
all'unità ad uso abitativo.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

5) aliquota ridotta pari allo 0,50 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in 
comodato  o locate con  contratto concordato  ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3 a persone 
fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità dell’unità abitativa adibita  
ad  abitazione  principale  a  seguito  degli  eventi  sismici  di  maggio  2012,  residenti  nel  Comune  di 
Campogalliano o in qualsiasi altro Comune del cratere (allegato n. 1 del DM 1 giugno 2012).
Per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

6)  aliquota  ridotta  pari  allo  0,90  per cento  per  i  fabbricati  di  categoria  catastale  D/1-D/7-  D/8-C/1-C/3, 
utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l’esercizio dell’attività 
d’impresa;
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

7) aliquota ridotta pari allo 0,52 per cento per i terreni agricoli ed i fabbricati classificati nel gruppo catastale 
A e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale 
A/10,  situati  nelle  aree esondabili  dal  fiume Secchia  individuate quali  “Zone esondabili  2014” nella 
cartina allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

8) aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per terreni agricoli (ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 
2004,  n.  99,  iscritti  alla  previdenza  agricola)  e  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo catastale  A -  con 
esclusione della categoria catastale A/10 - e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 
(ad  eccezione  delle  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze)  situati  nelle  aree  esondabili  dal  fiume 
Secchia individuate quali  “Zone esondabili 2018” nella cartina allegato sub A al presente provvedimento 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso.  Il  termine  per  la  presentazione  della  comunicazione 
all'ufficio  tributi  comunale  per  l'applicazione  dell'aliquota  agevolata,  su  apposito  modello  ed  a  pena  di 
mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano 
valide le dichiarazioni IMU già presentate;

9)  aliquota pari  al  1,06 per cento  per gli  alloggi  tenuti  a  disposizione,  e relative  pertinenze,  privi  di 
residenza anagrafica;

10) aliquota pari allo  1,04 per cento per i  terreni agricoli, le  aree fabbricabili  ed i  fabbricati diversi  da 
quelli di cui ai precedenti punti.

B) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione;

C) 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 2018;
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D) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 
15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, conclusasi a voti unanimi e favorevoli, resi nei 
modi di legge;

Ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. T.U 
n.267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) -  ANNO 2018

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi 
Finanziari, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto.

Note: 

Campogalliano, 15/03/2018

Il Responsabile del Settore
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  ANNO 2018

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente 
alla proposta in oggetto n°  11 del 15/03/2018.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo

Antonio Castelli
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Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
N°.  10 del  22/03/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA 
(IMU) -  ANNO 2018

L’anno 2018 il giorno 22 del mese di marzo     alle ore 20:15 , nella sala delle adunanze 
consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio 
comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.           

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola 
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed 
il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O
.

COGNOME E NOME PRE
S.

7 DI NARDO MELANIA P

10 RUBBIANI MARCO P

5 GARDINI MARCELLO P

6 BENATTI ALBERTO P

4 CAMELLINI MATTEO P

8 BARONI JACOPO P

2 LINDA LEONI G

1 GUERZONI PAOLA P

3 PEDERZINI CHIARA G

9 TEBASTI DANIELA P

N.O
.

COGNOME E NOME PRE
S.

11 VANDELLI VALERIA P

12 MOSCATTI LUCA P

13 MAZZACURATI VALENTINA P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°.  11

     Partecipa il Segretario Dottoressa  Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Ballista Giovanni e Lugli Guido;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;

Richiamati: 
- l’art. 52 del DLgs. 446 del 15/12/1997 il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in 
materia di entrate, anche tributarie;
-  l’art.  13 del  D.L.  n.  201  del  06/12/2011 rubricato:  “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; 
- il D.Lgs. 23/2011 con particolare riferimento agli articoli 8 e  9;
- il comma 639 della Legge 147 del 27/12/2013 in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) 
che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa 
sui rifiuti (TARI);
- il comma 703 della Legge 147 del 27/12/2013 il quale prevede che "L'istituzione della IUC lascia salva la  
disciplina per l'applicazione dell'IMU";
- il comma 702 della Legge 147 del 27/12/2013 che conferma l’applicazione alla IUC dell’art. 52 del decreto  
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- i commi dal 707 al 718 della medesima Legge 147/2013;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale 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;

Visto  il  vigente  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell'IMU  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale  n. 22  del 03/04/2014;

Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208, che introduce modifiche al D.L. n. 201/2011, in particolare: 
a) Il comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 interviene sull’articolo 13 comma 3 prima lettera a) 
del D.L. 201/2011 inserendo la seguente 0a) “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate  
nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta  
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e 
che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente 
nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso 
in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il 
possesso  dei  suddetti  requisiti  nel  modello  di  dichiarazione  di  cui  all’articolo  9,  comma 6,  del  decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23”; 
b) Il comma 13 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che “A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione  
dall’imposta  municipale  propria  (IMU)  prevista  dalla  lettera  h)  del  comma  1  dell’articolo  7  del  decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14  
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.  
Sono altresì esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza 
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A 
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà  
collettiva indivisibile e inusucapibile; 
c) Il comma 15 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che estende l’esclusione dall’IMU, prevista per gli  
immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari,  
alle  “unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa   destinate  a  studenti  
universitari soci assegnatari, anche in assenza del requisito della residenza anagrafica”; 
d) Il  comma 53 della L.  28 dicembre 2015, n.  208 interviene sull’articolo 13 del  D.L.  n.  201/2011, 
introducendo il comma 6-bis che prevede che “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 
6, è ridotta al 75 per cento”. 

Visto il comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone “Al fine di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
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tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote 
o tariffe applicabili per l’anno 2015”. 

Visto l’art.1 comma 42 della Legge 11/12/2016 n.232 in base al quale è prorogato per l’anno 2017 il blocco  
degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali;

Visto l’art.1 comma 37 della Legge 27/12/2017 n.205 in base al quale è prorogato per l’anno 2018 il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali;

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti  
locali  deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  dei  propri  tributi  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  dette  deliberazioni  anche  se  approvate  successivamente 
all'inizio  dell'esercizio,  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato  hanno  effetto  dal  1°gennaio  dell'anno  di 
riferimento;

Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'Interno  9  febbraio  2018  di  ulteriore  differimento  del  termine  per  la  
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31 marzo 2018;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 03/04/2014 sono state approvate le  aliquote IMU ed 
in particolare un' “aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli ed i fabbricati classificati nel  
gruppo catastale A e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della  
categoria catastale A/10, situati nelle  aree esondabili dal fiume Secchia  come evidenziato dalla cartina  
allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota  
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30  
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua  
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate”;

Dato atto che, parte del territorio del Comune di Campogalliano è stato investita, in data 12 dicembre 2017, 
da  un’eccezionale  esondazione  del  fiume  Secchia  che  ha  provocato  danni  alle  colture  e  alle  strutture 
esistenti nel territorio allagato; tale esondazione ha riguardato un estensione di territorio più ampia di quella  
inclusa  nella  cd  “  area  esondabile  dal  fiume  Secchia”  che  beneficia  dell'aliquota  agevolata  sopra 
richiamata;

Tenuto conto di ciò l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno introdurre una nuova area esondabile 
(individuata  quale  “zona  esondabile  2018” nell’allegato  A  alla  presente  deliberazione)  e  prevedere 
un'aliquota agevolata per alcune fattispecie di immobili situati all'interno della stessa.
In particolare si ritiene opportuno introdurre un' “aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per terreni agricoli  
(ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di  
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola) e per i fabbricati  
classificati nel gruppo catastale A - con esclusione della categoria catastale A/10 - e relative pertinenze  
classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (ad eccezione delle abitazioni  principali  e relative pertinenze)  
situati nelle  aree esondabili  dal fiume Secchia  individuate quali  “Zone esondabili  2018” nella cartina 
allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Il termine per la  
presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su  
apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno  
successivo,  se  non  si  verificano  modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  
ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;”;

Si ritiene inoltre opportuno – con riferimento all’area esondabile già individuata nel 2014 - prevedere una 
riduzione  dell’aliquota  agevolata  già  prevista  tenuto  conto  che  tale  zona  è  oggetto  di  più  frequenti  
esondazioni rispetto all’area introdotta nel 2018.

In particolare si ritiene opportuno prevedere un' “aliquota ridotta pari allo 0,52 per cento per i terreni agricoli  
ed i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e  
C/7,  con  esclusione  della  categoria  catastale  A/10,  situati  nelle  aree  esondabili  dal  fiume  Secchia  
individuate quali  “Zone esondabili  2014” nella cartina allegato sub A al  presente provvedimento quale  
parte integrante e sostanziale dello stesso.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota  
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30  
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua  
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un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate”;

Precisato, altresì, che si ritiene opportuno mantenere invariate le restanti aliquote previste con deliberazione 
di C.C. n.  23 del 03/04/2014;

Tenuto conto che le riduzioni introdotte o ampliate con la presente deliberazione comportano una perdita di  
gettito complessiva stimata per l’ente in € 13.000,00 come da prospetto conservato agli atti presso l’Ufficio  
Tributi; di tale riduzione di gettito si terrà conto con successivo e separato atto in questa stessa seduta di  
Consiglio Comunale;

Presa  visione  della  cartina,  predisposta  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale,  nella  quale  sono  distintamente 
evidenziate le “Zone esondabili 2014” e le “Zone esondabili 2018” che si allega al presente atto (allegato A) a 
formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, così  
come modificato dal D.L.10 ottobre 2012, n.174, vigente;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della  
presente deliberazione è stato acquisito:

 il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal  responsabile  del  servizio 
interessato;

 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla 
registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, 
nell'apposita sezione dedicata;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti n. 11,

DELIBERA

A) di approvare per l'anno 2018 le aliquote IMU come risultano nel seguente quadro complessivo:

1) aliquota pari allo 0,60 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze;

2) aliquota ridotta pari  allo  0,50 per cento per le unità immobiliari  abitative e relative pertinenze locate 
tramite l’Agenzia Sociale per l’Affitto - affitto casa garantito, “La Casa nella Rete”; per unità immobiliare 
abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle 
classificate  nelle  categorie  catastali  C2,  C6 e  C7 nella  misura  massima di  una unità  pertinenziale  per  
ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

3) aliquota ridotta pari allo 0,90 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con 
contratto  concordato  ai  sensi  della  legge  431/1998,  art.2  comma 3;  per  unità  immobiliare  abitativa  si 
intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle  
categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

4) aliquota ridotta pari allo 0,83 per cento per le unità abitative e relative pertinenze possedute da persone 
fisiche concesse dal possessore in  comodato d'uso gratuito a parenti  di primo grado in linea retta, a 
condizione  che  il  comodatario  ed  il  suo  nucleo  familiare  vi  dimorino  abitualmente  e  vi  risiedano 
anagraficamente;  per  unità  immobiliare  abitativa  si  intende  il  fabbricato  di  categoria  catastale  A e  per 
pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura 
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massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  indicate,  anche  se  iscritte  unitamente 
all'unità ad uso abitativo.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

5) aliquota ridotta pari allo 0,50 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in 
comodato  o locate con  contratto concordato  ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3 a persone 
fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità dell’unità abitativa adibita  
ad  abitazione  principale  a  seguito  degli  eventi  sismici  di  maggio  2012,  residenti  nel  Comune  di 
Campogalliano o in qualsiasi altro Comune del cratere (allegato n. 1 del DM 1 giugno 2012).
Per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

6)  aliquota  ridotta  pari  allo  0,90  per cento  per  i  fabbricati  di  categoria  catastale  D/1-D/7-  D/8-C/1-C/3, 
utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l’esercizio dell’attività 
d’impresa;
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

7) aliquota ridotta pari allo 0,52 per cento per i terreni agricoli ed i fabbricati classificati nel gruppo catastale 
A e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale 
A/10,  situati  nelle  aree esondabili  dal  fiume Secchia  individuate quali  “Zone esondabili  2014” nella 
cartina allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 
giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

8) aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per terreni agricoli (ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 
2004,  n.  99,  iscritti  alla  previdenza  agricola)  e  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo catastale  A -  con 
esclusione della categoria catastale A/10 - e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 
(ad  eccezione  delle  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze)  situati  nelle  aree  esondabili  dal  fiume 
Secchia individuate quali  “Zone esondabili 2018” nella cartina allegato sub A al presente provvedimento 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso.  Il  termine  per  la  presentazione  della  comunicazione 
all'ufficio  tributi  comunale  per  l'applicazione  dell'aliquota  agevolata,  su  apposito  modello  ed  a  pena  di 
mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta restano 
valide le dichiarazioni IMU già presentate;

9)  aliquota pari  al  1,06 per cento  per gli  alloggi  tenuti  a  disposizione,  e relative  pertinenze,  privi  di 
residenza anagrafica;

10) aliquota pari allo  1,04 per cento per i  terreni agricoli, le  aree fabbricabili  ed i  fabbricati diversi  da 
quelli di cui ai precedenti punti.

B) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione;

C) 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 2018;
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D) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 
15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, conclusasi a voti unanimi e favorevoli, resi nei 
modi di legge;

Ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. T.U 
n.267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) -  ANNO 2018

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi 
Finanziari, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto.

Note: 

Campogalliano, 15/03/2018

Il Responsabile del Settore

Comune di Campogalliano
Delibera n. 10/2018 del 22/03/2018
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  
ANNO 2018
Firmato da: Paola Guerzoni --- Vienna Marcella Rocchi



Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  ANNO 2018

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente 
alla proposta in oggetto n°  11 del 15/03/2018.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo

Antonio Castelli
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

GUERZONI PAOLA
________________________________________                  _______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
comune per 15 giorni  consecutivi dal  05/04/2018  al 20/04/2018 

Addì __________________________                         N°.  ________________  Reg. 
Pubbl.

                      

     IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

 
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto 
dall’art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 22/03/2018:

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì ______________________                                                                 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)
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