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COPIA
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  14  del 11/04/2013
Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

   Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella
solita sala del Municipio, il giorno undici del mese di aprile dell'anno duemilatredici, alle ore
20,30 in adunanza di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a
domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.
   Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i
sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) TURCI Luisa Presente
2) OLIVETTI Giulia Presente
3) MALAGOLA Italo Assente
4) ZENONI Dario Presente
5) BULGARELLI Maura Presente
6) ROSSI Marina Presente
7) BENZI Sauro Presente
8) PALERMO Gianni Presente
9) COGATO Elena Presente

10) TRALDI Pamela Presente
11) ARZENTON Andrea Presente
12) CESARI Alessandro Presente
13) FABBRI Mauro Presente
14) DIEGOLI Marco Presente
15) GUERRA Roberto Presente
16) FERRARESI Andrea Presente
17) CATTINI Euro Presente

 Presenti n. 16   Assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sig. BULGARELLI  MAURA Presidente del Consiglio.
Assiste  il  Segretario Comunale  ORLANDO  ANDREA. 
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la  validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.
Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:   -    -  
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Prop.n. 61266

N. 14

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

- - -

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati
agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

L'assessore Olivetti Giulia illustra il punto in esame, dichiarando che le aliquote Imu vengono
confermate senza alcun aumento per il 2013.

Il capogruppo Cattini Euro (Lega Nord-Alternativa per Novi) afferma che sarebbe stato meglio se
le aliquote fossero state abbassate.

Il consigliere Fabbri Mauro (Progetto Comune) chiede chiarimenti in merito alle quote di IMU che
vanno a favore dello Stato.

L'assessore Olivetti Giulia, replica sostenendo che l'IMU serve a pagare i servizi.

Il capogruppo Cattini Euro (Lega Nord-Alternativa per Novi) dichiara voto contrario.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta
municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
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destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della
detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che per le unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonchè agli alloggi regolamente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, si applica la
detrazione base di euro 200 ;

- l'art.13 comma 11 del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota di imposta
municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali,
l'aliquota base dello 0,76 per cento;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità
di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti.

Considerato che il Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30/10/2012 ha approvato
le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012:
1) aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,5%;
2) aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di categoria D10 pari allo 0,1%;
3) aliquota ridotta per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'agenzia sociale per l'affitto
"affitto casa garantito - la casa nella rete" di cui all'accordo intercomunale pari allo 0,5%;
4) aliquota ridotta pari allo 0,76 % per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con
contratto concordato ai sensi della Legge 431/1998 articolo 2 comma 3;
5) aliquota ridotta pari allo 0,76% per i fabbricati di categoria catastale C1 C3 D1 D7 e D8,
utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio
dell'attività d'impresa;
6) aliquota pari allo 1,06% per gli alloggi e relative pertinenze a disposizione privi di residenze
anagrafiche;
7) aliquota base pari allo 0,9 % per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati diversi da
quelli di cui ai precedenti punti.
8) aliquota pari allo 0,5 % per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato con
contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno
dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di
inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota è subordinata alla presentazione, a pena di
decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione;
la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto;
9) aliquota ridotta pari a 0,5 per cento per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonchè per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative
pertinenze.

Rilevato che la legge di stabilità (legge n.228 del 24/12/2012)  ha apportato rilevanti modifiche alla
disciplina IMU in particolare ha eliminato la riserva dello Stato pari alla metà dell'aliquota di base
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dello 0,76 per cento a tutte le tipologie ad esclusione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali
strumentali il cui introito per l'anno 2012 era tutto del Comune;

- l'art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012, n.228, dispone che è riservata allo Stato il gettito
dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento e quindi anche dei fabbricati rurali
strumentali classificati nel gruppo catastale D di cui dispone l'aliquota ridotta dello 0,2 per cento
escludendone quindi la possibilità di riduzione da parte dei Comuni;

 Considerato che in seguito agli eventi sismici di maggio 2012, ai sensi dell’art.8 comma 3 del D.L.
74/2012 coordinato con la legge di conversione 1/8/2012 n. 122 i fabbricati che risultano distrutti od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti
dall’IMU a decorrere dal 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, e
comunque non oltre il 31/12/2014.

Ritenuto di confermare le aliquote approvate per l’anno 2012 in considerazione del perdurare  della
situazione emergenziale dovuta agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ad esclusione
dell'aliquota dei fabbricati rurali in quanto incompatibile con le disposizioni della Legge di Stabilità
2013;

Considerato che la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), dispone
che gli enti locali deliberino 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;

Considerato che la legge 228 del 24/12/2012 ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 267/2000

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile espresso dal Responsabile Servizio
Economico Finanziario;

Vista la valutazione  favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario
Comunale;

 Con voti favorevoli 11 (Centro Sinistra con Novi), contrari 1 (Lega Nord-Alternativa per
Novi), astenuti 4 (Uniti per Novi e Progetto Comune) e quindi a maggioranza espressi nei modi e
forme di legge

DELIBERA

A) Di fissare  per l'anno 2013 le aliquote IMU come risultano nel seguente quadro complessivo :

1) aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,5%;
2) aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di categoria D pari allo 0,2%;
3) aliquota ridotta per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'agenzia sociale per l'affitto
"affitto casa garantito - la casa nella rete" di cui all'accordo intercomunale pari allo 0,5%;
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4) aliquota ridotta pari allo 0,76 % per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con
contratto concordato ai sensi della Legge 431/1998 articolo 2 comma 3;
5) aliquota ridotta pari allo 0,76% per i fabbricati di categoria catastale C1 C3 D1 D7 e D8,
utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio
dell'attività d'impresa;
6) aliquota pari allo 1,06% per gli alloggi e relative pertinenze a disposizione privi di residenze
anagrafiche;
7) aliquota base pari allo 0,9 % per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati diversi da
quelli di cui ai precedenti punti.
8) aliquota pari allo 0,5 % per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato con
contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno
dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di
inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota è subordinata alla presentazione, a pena di
decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione;
la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto;
9) aliquota ridotta pari a 0,5 per cento per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonchè per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative
pertinenze;

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;
- la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad
abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può
essere superiore ad euro 400.

C) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013.

E) Di dare atto che la presente deliberazione deve essere 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 D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

- Di dichiarare, come dichiara con voti favorevoli 11 (Centro Sinistra con Novi), contrari 1 (Lega
Nord-Alternativa per Novi), astenuti 4 (Uniti per Novi e Progetto Comune) e quindi a maggioranza,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. T.U
n.267/2000, al fine di poter procedere, secondo i termini fissati dalla norma, all'inserimento
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- - -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del  11/04/2013

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                      

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to BULGARELLI  MAURA F.to ORLANDO Dott.ANDREA

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data     17-04-2013           e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to ANDREA DOTT. ORLANDO

=======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 17-04-2013     

=======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                           ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to  

=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

=======================================================================


