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DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.5 IN SEDUTA DEL 27.03.2018 

 

 OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2018          
 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore 18,15 nella Residenza Municipale 

con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Federica Modernelli, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale, si è riunita la Commissione Straordinaria. 

 

Sono presenti i signori: 

 

 

N. Nome e cognome  Presente/Assente 

1 

 

DOTT. ANTONIO GIANNELLI 

 

P 

2 

 

DOTT. ANTONIO ORIOLO 

 

P 

3 

 

DOTT. GIACOMO DI MATTEO 

 

P 

 

 

 

 

 



 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Con i poteri del Consiglio Comunale  

 

PREMESSO che con D.P.R. 20 aprile 2016, comunicato a questo Comune con nota della Prefettura di 

Reggio Emilia Prot. n. 208/13.4 /Gab in data 3 maggio  2016, il Presidente della Repubblica ha decretato lo 

scioglimento del Consiglio Comunale di Brescello, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i. per la durata di diciotto mesi, ed ha affidato la gestione dell’Ente alla Commissione Straordinaria 

(G.U. Serie Generale n. 108 del 10.05.2016);  

DATO ATTO che la Commissione Straordinaria si è insediata in data 5 maggio 2016; 

DATO ATTO che a seguito delle dimissioni di un componente della Commissione, con D.P.R. del 4 

ottobre 2016, è stato nominato un nuovo componente insediatosi in data 27 ottobre 2016; 

VISTO il D.P.R. 31 luglio 2017 di proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Brescello per il 

periodo di sei mesi (G.U. Serie Generale n. 200 del 28.08.2017); 

DATO ATTO che con D.P.R.  del 11 settembre 2017 è stato nominato in sostituzione un nuovo 

componente della Commissione Straordinaria insediatosi in data 9 ottobre 2017; 

DATO ATTO altresì che con D.P.R.  del 20 dicembre 2017 è stato nominato in sostituzione un nuovo 

componente della Commissione Straordinaria insediatosi in data 4 gennaio 2018; 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione; 

RICHIAMATI:  

 

• 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;  

 

• l’art. 1 commi 380 e seguenti della Legge n. 228 del 24/12/2012;  

 

• la Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, commi dal 707 al 718; 

 

• la Legge di Bilancio 2018, 27 dicembre 2017 n. 205; 

 

 

DATO ATTO che l’art. 1 co. 26 della Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28/12/2015, n. 208)  aveva 

previsto il blocco per l'anno 2016 degli aumenti di aliquote e tariffe di tributi ed addizionali rispetto ai 

livelli applicabili per l'anno 2015 ed il co. 37 della Legge di Bilancio 2018 estende anche all’anno 2018 il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Si precisa che anche per 

il 2018 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste in particolare la tassa sui rifiuti 

(TARI). Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali 

della Corte dei Conti, la disposizione deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di 

variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di 

aliquote di tributi già esistenti o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell’istituzione di 

nuovi prelievi tributari; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 



 

 

 

VISTO l’art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato al 31 dicembre;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

285 del 6 dicembre 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 

degli enti locali, per il 2018/2020, e' stato differito al 28 febbraio 2018; 

 

VISTO inoltre il successivo il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018), il quale rinvia al 31/03/2018 la data di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 degli Enti Locali ; 

 

CONSIDERATO che il comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato il comma 13-bis del 

D.L. . 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

anticipando al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono effettuare l’invio telematico delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, ai fini dell’efficacia delle medesime; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 

6 del 29/03/2017 avente ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2017” 

 

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2018, confermando 

quanto previsto nel 2017: 

 

PROSPETTO ALIQUOTE 2018 

 

ALIQUOTA 

 

FATTISPECIE 

 

  

 

 

 

5 ‰ 

 

 

 

 

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.  

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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENTE 

 

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 anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

  

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)  

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  

Sono esenti le: 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative 

pertinenze, nonché delle 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. 

 

ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

DELL’AGRICOLTURA di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 



 

 

147/2013. 

 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 

COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale 

destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.  

 

 

 

 

5 ‰ 

 

 

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI ex 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.  

 

       

 

 

 

7,60 ‰ 

 

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A 

CANONE CONCERTATO 

Si applica agli immobili concessi in locazione alle condizione definite dagli 

accordi previsti dall’art. 2 comma 3 della L. 9/12/1998 n. 431 (canone 

concordato) a titolo di abitazione principale e pertinenza come sopra definite.  

 

Tali condizioni devono essere sempre certificate con apposita comunicazione 

riportante gli estremi di registrazione del contratto, da presentarsi entro il 

31/12 dell’anno in cui la fattispecie si manifesta.   

Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l’imposta è ridotta al 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,20 ‰ 

 

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI 

IN COMODATO PARENTI I° GRADO 

 

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 

 

COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA: 

La base imponibile IMU  è ridotta del 50% 

 

 

 

 

 

ALIQUOTA AGEVOLATA - COMODATO GRATUITO PARENTI 

PRIMO GRADO ED ISEE INFERIORE AD EURO 15.000,00  

Si applica agli immobili e relative pertinenze concessi in comodato gratuito fra 



 

 

 

7,60 ‰ 

 

parenti entro il primo grado solo nel caso in cui il possessore abbia un ISEE 

inferiore ad euro 15.000,00. 

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di 

decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando 

apposito modulo predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre 2018. 

 

In presenza delle condizioni di cui al punto precedente per i comodati a 

parenti I° grado in linea retta, la base imponibile IMU è ridotta del 50% 

 

 

7,60 ‰ 

 

 

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI NON ABITATIVI  

 

Si applica limitatamente agli immobili censiti nelle categorie catastali C/1 e 

C/3. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10,20‰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA PER:  

ALTRI FABBRICATI ABITATIVI:  

Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si 

applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a 

canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il 

primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente 

non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2018.  

L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle suddette abitazioni (C/6, C/7, 

C/2);  

 

ALTRI IMMOBILI:  

La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:  

• A/10 Uffici e studi privati  

• Immobili di categoria B  

• C/2 Magazzini e locali di deposito  

• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi  

• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)  

• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)  

• D/1 Opifici  

• D/2 Alberghi e pensioni  

• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili  

• D/4 Case di cura ed ospedali  

• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione  

• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi  

• D/7 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un’attività industriale  

• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività commerciale.  

 

per la tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria “D” (con 

esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) 

Legge 228/2012 - di cui; 

- 7,60‰ quale riserva dello Stato; 

- 2,60‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall’art. 1 c. 

380 l. g) L.228/2012). 

-  

  

TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI  



 

 

 

 

 

 

10,20‰ 

Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi 

nelle altre fattispecie; 

--------------------------------------------------------------- 

 Sono ESENTI i terreni agricoli che: 

- sono 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; 

- costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale 

a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 

 

 

10,60‰ 

 

ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI  

Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze,  a 

disposizione del proprietario sottratte al mercato delle locazioni e che risultino 

prive di contratti di locazione registrati da almeno due anni alla data del 

1.1.2018. 

 

 

VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 

 

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 

49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. : 

- favorevole, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

- favorevole, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile 

in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

 

VISTA la nota acquisita con  prot. 3094 del 26/03/2018 del Responsabile Unico dei Tributi; 

 

ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell’urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel 

Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le aliquote come sopra precisato, ai fini dell’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU) per l’anno 2018, confermando quelle in vigore per il 2017;  

2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 13 bis 

del D.L. 201 del 06/12/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208;  

3. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D.L.gs n. 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza della azione amministrativa; 

  



 

 

4. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario ai sensi degli artt. 49, 147, 147 bis, 153 comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni di regolarità contabile e di rispetto degli equilibri di bilancio 

 

5. DI INDICARE quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Maria Camilla Bartoli, 

Responsabile del 1° Settore – Servizio Economico Finanziario; 

 

6. DI DARE ATTO che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012; 

 

7. DI  DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000 vista la necessità di provvedere alla approvazione del Bilancio 2018-2020, che 

recepirà i contenuti del presento atto, entro il termine di scadenza prorogata al 31/03/2018. 

 



 

 

   ALLEGATO ALLA DELIBERA N 5  DEL 27.03.2018 

D.LGS. 18.8.2000- N. 267 

 

A) Parere del Responsabile del servizio interessato 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to                BARTOLI DOTT.SSA M.CAMILLA 

 

 

 

B) Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

in quanto il presente atto comporta: 

  impegno di spesa che trova nel bilancio la relativa copertura finanziaria 

  diminuzione di entrata         

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 F.to       DOTT.SSA M.CAMILLA BARTOLI 

           

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA            IL  SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  Dott. Antonio Giannelli    F.to  Dott.ssa Federica Modernelli  

 _______________________________           ______________________________________ 

 F.to   Dott. Antonio Oriolo 

             _______________________________ 

               F.to  Dott. Giacomo Di Matteo 

           ________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’Albo Pretorio, certifica che il presente 

estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’Albo Pretorio di questo comune dal 

____________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi . 

 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Federica Modernelli 

 _______________________ 

 

 LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE (ART. 134 comma 4 )  

IN DATA   27.03.2018  

                                                                                               Il  SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to        Dott.ssa Federica Modernelli 

 _______________________ 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

     IL  SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA FEDERICA MODERNELLI 
 

            

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

A T T E S T A 

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________ ,  

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 

 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to                                             Dott.ssa Federica Modernelli 


