COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 55 del 12/12/2017

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI PER L'ANNO
2018..
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge, il Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha
provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 11 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n. 9 del 12/12/2017 ).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MURATORI EMILIA – nella sua qualità di
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione
degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Bernardoni Romano, Serri Erica, Leonelli
Virginio.
Risultano presenti gli Assessori: Rondelli Mauro, Dani Elio, Zanantoni Rita.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3
all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:
MURATORI EMILIA
BERNARDONI ROMANO
DANI FIORELLA
GALLI GIOVANNI
MAGNANI GIADA
MISLEI GIANCARLO
CHIODI EMANUELE
PAVINI LAURA
SERRI ERICA
MANZINI GIANNI
LEONELLI VIRGINIO
MANNI CLAUDIO
TRENTI PIETRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2
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Deliberazione n. 55 del 12/12/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI PER L'ANNO 2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27
dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione
immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti
prelievi:
• l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti;
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;
TENUTO CONTO che l'IMU è disciplinata:
• dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni
ed integrazioni;
• dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;
RICORDATO che la TASI:
• era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU
sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq.,
quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe
soppresse;
• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree
edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con
vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel
caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore,
il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo
dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La
restante parte è dovuta dal possessore;
• è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto
condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della
tassazione locale immobiliare:
- con riferimento all'IMU, ha previsto:
• la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in
comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con
contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le
caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato,
possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria
abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa
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in comodato a titolo di abitazione principale;
• l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri
di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale
n. 141 del 18 giugno 1993 nonchè applicando la stessa esenzione a favore dei
terreni agricoli 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 nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di
quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge
28 dicembre 2001, n. 448 e di quelli a immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
• la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- con riferimento alla TASI, ha previsto:
• l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano
accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
• la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
RICORDATO inoltre che la stessa legge 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la
modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati",
stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI introdotte dalla
legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte
attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale (e una riduzione della quota
del gettito IMU di spettanza comunale trattenuta dallo Stato per alimentare il Fondo di
solidarietà comunale) ed un apposito contributo all'IMU sugli imbullonati;
EVIDENZIATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso
tra Stato e comuni:
• allo Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota base;
• ai Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli
immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;
VISTI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni
con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone 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
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del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in
legge n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, che
disciplina le facoltà di manovra concesse ai Comuni in materia di aliquote e detrazioni
d'imposta;
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1,
comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per
gli anni 2016 e 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei
tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti
dei 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. Sono fatte salve, per il
settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune può
unicamente
a) ridurre le aliquote dell’IMU e della TASI;
b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;
RITENUTO OPPORTUNO, considerato che la legge di bilancio per l’anno 2018 è in
corso di approvazione, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in
ordine all’eventuale proroga del blocco anche per il 2018, assumere prudenzialmente che
esso sia esteso all’esercizio 2018, con la sola eccezione della TARI e dell’Imposta di
soggiorno;
VISTE:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2015 con la quale erano
state approvate per l'anno 2015, le seguenti aliquote per l'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
in legge 22 dicembre 2011, n. 214:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.03.2016 con la quale erano
state confermate per l'anno 2016, le seguenti aliquote approvate per l'anno 2015
per l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2017 con la quale erano
state confermate per l'anno 2017, le seguenti aliquote approvate per gli anni
2015 e 2016 per l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214:
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0,55 per cento

DETRAZIONE

0,76 per cento

0,76 per cento
0,96 per cento

0,96 per cento

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare
classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
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.
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI
Si applica agli immobili locati a canone agevolato (L. 431 del
9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente
individuati ed alle unità immobiliari che fanno parte del progetto
“affitto sicuro”.
ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI
Fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto, di cui alla categoria
catastale A/10 C/1 C/3 C/4 e del gruppo D nei quali è svolta
direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di
godimento o dal soggetto passivo d’imposta l’attività d’impresa,
esclusi i fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3
bis, del Dl 557/1993.
L’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata, a pena di
decadenza, alla presentazione di una comunicazione, redatta su
modello predisposto dal comune, entro 90 giorni dall’inizio di
attività d’impresa.
AREE FABBRICABILI

1,06 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.
CONSIDERATO CHE le aliquote devono essere approvate con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 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;
VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.58 in data 30.10.2012 esecutiva ai sensi di legge,
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento per l'applicazione e la disciplina della TASI, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 18.03.2015 esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2015 con la quale erano
state approvate per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi
indivisibili (TASI):
• aliquota TASI del 3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di
lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi
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•

comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del
decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal
pagamento dell’IMU;
al soggetto passivo spetta una detrazione per abitazione principale variabile in
funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla
tabella che segue:
Importo rendita
catastale unità abitativa

Detrazione euro

≤250

100

>250 - ≤300

75

>300 - ≤350

50

>350 - ≤400

30

nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall’articolo 13,
comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della
legge n. 147 del 2013, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10%
dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura
spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del
possessore;
• Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai
punti precedenti;
TENUTO CONTO:
• che il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 47 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) come modificato dal comma 679 dell’art. 1 della Legge n. 190
del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) prevede che il comune, con la
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile;
•

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 14.11.2017, immediatamente
eseguibile;
ANALIZZATI lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge,
nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate
all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la necessità di
confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU già deliberate per l'anno 2017;
PRESO ATTO che, in base all'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari
adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non
siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 introdotta dalla legge 208/2015, la TASI
non viene più applicata alle suddette unità immobiliari;
PRESO ATTO inoltre che sulle restanti fattispecie imponibili era stata deliberata per la
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TASI per l'anno 2015 aliquota zero;
RITENUTO OPPORTUNO confermare per la TASI sulle restanti fattispecie imponibili
aliquota zero anche per l'anno 2018;
VISTO lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Rag.
Patrizia Zanni;
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall’anno
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio,
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze
pubblica, su proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
comunicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
UDITO l’intervento del Capogruppo di minoranza Cons. Gianni Manzini, che chiede
chiarimenti in merito alle modalità ed ai tempi di presentazione della comunicazione da
parte delle imprese per ottenere l’aliquota agevolata dello 0,96%, cui risponde la
Responsabile del Settore Finanziario Rag. Patrizia Zanni, precisando che tale
comunicazione va effettuata “una tantum”;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Settore Economico Finanziario Rag. Patrizia Zanni, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2018, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si
rinvia, le seguenti aliquote approvate per l’anno 2015 e confermate per gli anni 2016 e
2017, dell'imposta municipale propria:
0,55 per cento

DETRAZIONE

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare
classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
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
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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.
0,76 per cento

0,76 per cento
0,96 per cento

0,96 per cento

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI
Si applica agli immobili locati a canone agevolato (L. 431 del
9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente
individuati ed alle unità immobiliari che fanno parte del progetto
“affitto sicuro”.
ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI
Fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto, di cui alla categoria
catastale A/10 C/1 C/3 C/4 e del gruppo D nei quali è svolta
direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di
godimento o dal soggetto passivo d’imposta l’attività d’impresa,
esclusi i fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3
bis, del Dl 557/1993.
L’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata, a pena di
decadenza, alla presentazione di una comunicazione, redatta su
modello predisposto dal comune, entro 90 giorni dall’inizio di
attività d’impresa.
AREE FABBRICABILI

1,06 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.
2) di prendere atto delle seguenti disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n.
208:
• riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato
d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato,
a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il
comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune
un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il
comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione
principale;
•

esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche
in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

•

modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di
esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del
18 giugno 1993 nonchè applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli
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 nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle
isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di
quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile;

•

la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

3) di dare atto che, in base all'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari
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adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che
non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 introdotta dalla legge 208/2015, la
TASI non viene più applicata alle suddette unità immobiliari;
4) di confermare anche per l'anno 2018 per la TASI, aliquota zero sulle restanti fattispecie
imponibili;
5) 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;
6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio) ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n.
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
INDI
Stante l'urgenza,
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti di cui al 4°comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000.
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MURATORI EMILIA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******
Proposta N. 2017 / 1364
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI PER L'ANNO
2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 06/12/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Proposta N. 2017 / 1364
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI PER L'ANNO
2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta
di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 06/12/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 55 del 12/12/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI PER L'ANNO
2018..
Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni
consecutivi dal 27/12/2017.

Marano sul Panaro, 27/12/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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