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COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER 

L'ANNO 2013 - CONFERMA
NR. Progr.

Data

Seduta NR.

20/11/2013

 32 

 6

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 20/11/2013 alle 

Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 

modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/11/2013 alle ore 20:30

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SFONTANA GIANNI

SPIACENTINI ARNALDO

SMUCCI FABIO

SCAPITANI PIETRO NATALE

SPALANDRI LINO

NMARCOLINI LUCA

NBIONDINI ROBERTO

SSASSATELLI ALFREDO

SFONTANA ELISA

SPIERAZZI ELIO

SGIGLI MARCO

SPALANDRI GIANCARLO

NTAZZIOLI ENZO

Totale Presenti 10 Totali Assenti 3

MARCOLINI LUCA; BIONDINI ROBERTO; TAZZIOLI ENZO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  BUSCIGLIO GAETANO.

In qualità di SINDACO, il  FONTANA GIANNI assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale, 

porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative 

con i documenti necessari.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 20/11/2013 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2013 - CONFERMA 
 
L’Assessore al Bilancio, Piacentini Arnaldo, illustra la proposta di conferma delle aliquote e delle 
detrazioni IMU. 
Al termine: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 
· gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge 
costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia finanziaria di 

entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e 

dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 
· l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che 
consiste in potestà statutaria e regolamentare; 
· gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 
(TUEL) e smi; 
· l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare 
generale in materia di loro entrate; 
· l’art.8 del D.L. 31.8.2013 n.102, convertito in legge 28.10.2013 n.124, che differisce al 
30 novembre  2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
· l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. 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; 
· l’art. 10, comma 4 del Decreto legge n. 35/2013; 
PREMESSO CHE: 
· l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, ha istituito a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
l’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
· l’IMU sostituisce la precedente imposta comunale sugli immobili (ICI) dalla quale eredita 
numerosi aspetti; 
· il presupposto dell’IMU è il medesimo dell’ICI: il possesso di immobili; 
· la base imponibile IMU è data: per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata del 
5% moltiplicata per dei coefficienti (a titolo d’esempio: per l’abitazione principale il 
moltiplicatore è 160, mentre per l’ICI era 100); per i terreni edificabili la base imponibile è 
tuttora data dal valore venale in comune commercio; 
· le aliquote fissate dal legislatore sono: 0,4% per l’abitazione principale e le pertinenze; 0,2% 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 0,76% per le aree edificabili e tutti gli altri immobili 
non ricompresi nelle due tipologie di cui sopra; 
· i comuni hanno facoltà di modificare le aliquote entro i limiti e secondo la disciplina del citato 
articolo 13 del DL 201/2011; 
· è inoltre prevista una detrazione per l’abitazione principale di euro duecento, ai quali si 
aggiungono euro cinquanta per ogni figlio minore di anni ventisei che risieda con i genitori; 
VISTI: 
· il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione consiliare 
n. 38 del 29.10.2012 e modificato con deliberazione consiliare n. __ adottata in questa stessa 
seduta e dichiarata immediatamente eseguibile; 
· la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29.10.2012 che approva le aliquote IMU per 
l’anno 2012 che si intendono confermare per l’anno 2013; 
ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi 
dal responsabile del servizio finanziario, ex articolo 49 del TUEL D.Lgs 267/2000; 
CON voti favorevoli n. 7, palesemente espressi, e n. 3 astenuti (i Consiglieri Gigli, Palandri 
Gian Carlo e Pierazzi) 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 20/11/2013 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
 

2. di mantenere invariate le aliquote IMU rispetto al 2012 e pertanto di confermare le aliquote 
IMU per l’anno 2013 come da prospetto che segue: 

 
TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE MAGGIORE DETRAZIONE 

PER OGNI FIGLIO DI ETA’ 

NON INFERIORE A 26 ANNI 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2,C/6,C/7) 

0,45% € 200,00 € 50,00 

Unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata. Lo 
stesso regime si applica alle 
eventuali pertinenze 

0,45% € 200,00 € 50,00 

Altri immobili 1,03% / / 
Aree fabbricabili 1,03% / / 
Alberghi e campeggi in attività 0,76% / / 

 
Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il 
procedimento, con voti favorevoli n. 7, palesemente espressi, e n. 3 astenuti (i Consiglieri 
Gigli, Palandri Gian Carlo e Pierazzi) 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fontana Gianni

F.to BUSCIGLIO GAETANO

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

21/11/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ferrari Alessandro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

21/11/2013

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

F.to Ferrari Alessandro

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 01/12/2013 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

01/12/2013

Ferrari Alessandro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Lì,

È copia conforme all'originale.

21/11/2013



COMUNE DI FRASSINORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI MODENA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to  Marcolini Morena

F.to  Marcolini Morena

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI14/11/2013

14/11/2013
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