COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
42042 – Via Roma n. 35 – Tel. 0522/751911 - Fax 0522/665368
Pec: fabbrico@cert.provincia.re.it - C.F. - P.IVA 00440730356

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 8 del 24/03/2022
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU): INTEGRAZIONE ANNO 2022.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 18:00, il Consiglio Comunale,
convocato nei modi stabiliti dalla legge, si è riunito in seduta straordinaria pubblica, in modalità di
videoconferenza.
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:
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FERRARI ROBERTO
ZANZINI NAZZARENA
LODI PAOLO
DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO
ZANINI ANDREA
MEO CARLA
FERRARI ERMETE
PARMIGGIANI ROSSELLA
DE RIGGI GIOVANNI
PEDRAZZINI GIOVANNI
FOLLONI MARIA GRAZIA
LUSUARDI DANIELE
PAVARINI ROBERTO

Sindaco
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Consigliere
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PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Sono presenti i seguenti assessori esterni: CANI FEDERICA, MANFREDOTTI CORRADO
Assiste alla seduta il Segretario del Comune dott.sa Marilia Moschetta.
Il Sig. Ferrari Roberto nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: LODI PAOLO,
FOLLONI MARIA GRAZIA, PAVARINI ROBERTO, invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
42042 – Via Roma n. 35 – Tel. 0522/751911 - Fax 0522/665368
Pec: fabbrico@cert.provincia.re.it - C.F. - P.IVA 00440730356

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU): INTEGRAZIONE ANNO 2022.

Ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con modifiche in L. 27/2020, si dà atto che
la presente seduta di Consiglio si è tenuta in videoconferenza e che il Segretario comunale ha
potuto: identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, accertare il regolare andamento dello
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.
Si da atto inoltre che tutti i partecipanti hanno potuto intervenire nella discussione, avendo ricevuto
e visionato tutti i documenti di cui all’oggetto.
Ai sensi dell’art. 58 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si dà
atto che illustra la presente deliberazione l’assessore Manfredotti Corrado.
Non segue nessun intervento.
L’intervento dell’assessore è integralmente riportato in registrazione audio conservata in archivio
informatico, numerata progressivamente con il n. 3/2022.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito l’Imposta
Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la nuova IMU sostituisce l’imposta comunale unica di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 nelle componenti IUC-IMU e IUC-TASI, abrogate dall’art. 1, comma
738, della Legge n. 160/2019 dall’anno 2020;
CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019, all’art. 1 dispone:
- al comma 748, che l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con
deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all’azzeramento;
- al comma 750, che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,
comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino
all’azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere all’anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
sono esenti dall’IMU;
- al comma 752, che l’aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i comuni,
con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o
diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo
Stato, e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per
cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui
dai commi 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione
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di consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino
all’azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi
dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione
del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767,
possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima del 1,06 per cento di cui al comma 754 sino
al limite del 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge 147/2013, nella stessa misura
applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28
dell’art. 1 della legge 208/2015;
VISTO:
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall’anno 2021, la possibilità
per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che doveva essere adottato
entro il 29/6/2020;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote
deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune fra quelle individuate con il
decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante
della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/D del 18/2/2020, ha precisato che la
limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno
individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in
ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera
di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del
Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso
del Dipartimento delle finanze, le disposizioni che sancisce l’inidoneità della delibera priva del
prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà
reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
CONSIDERATO CHE alla data di oggi non risulta ancora adottato il modello di prospetto
sopra citato;
RICHIAMATO:
- l’articolo 5 decies del D.L. 146 del 21/10/2021, conv. L. 215 del 17/12/2021 che ha modificato
l’articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 per quanto riguarda l’agevolazione per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze estendendo il concetto di abitazione principale
definito dall’articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 applicando
il concetto di abitazione principale per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo
familiare situato nel territorio comunale o anche in comuni diversi;
- il comma 743 della Legge n. 234 del 30/12/2021, che ha ridotto al 37,5 per cento, per il solo
anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 1, comma 48 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data
in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti
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nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione
internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) approvato con
proprio atto n. 33 del 10/09/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2021 avente ad
oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) – Anno 2022.”
con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2021;
DATO ATTO CHE SI RENDE NECESSARIO RECEPIRE per l’anno 2022 nel “Prospetto
riepilogativo aliquote, detrazioni ed esenzioni IMU anno 2022” allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”) gli adeguamenti:
 ex L. 215 del 17/12/2021 relativo all’articolo 1, comma 741, lettera b), L.160/2019 e quindi
applicare il concetto di abitazione principale per un solo immobile scelto dai componenti del
nucleo familiare situato nel territorio comunale o anche in comuni diversi;
 ex Legge n. 234 del 30/12/2021, che ha ridotto al 37,5 per cento, per il solo anno 2022, la misura
dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato
d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel
territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione
internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;
CONSIDERATO che:
- la legge 27/12/2006 n. 296, art. 1, comma 169 prevede 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;
- il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 approvato con legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 ha
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al
31 maggio 2022;
RICORDATO CHE a decorrere dall’anno di imposta 2022 è fatto obbligo di utilizzare, ai fini
dell’invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze delle delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il
formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16
agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
VISTO il Regolamento Generale delle entrate Comunali approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 32 del 10/09/2020;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;
VISTO lo Statuto comunale;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 37 adottata dal Consiglio Comunale in data 29/11/2017
avente ad oggetto “Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia,
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Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura Reggiana
per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in
Rio.” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai
tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;
CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata
convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di
competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi
comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di
armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione,
accertamento e liquidazione)”;
DATO ATTO CHE non occorre acquisire specifico parere del revisore dei conti sulle
deliberazioni delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono
oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all’art. 174 del
TUEL (parere Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione
Centrale della Finanza Locale, confermato dalla sentenza del TAR Puglia, sezione Lecce, n. 339 del
29/04/2017), e d’altronde l’art. 239, c. 1, lettera b), punto 7, TUEL richiede il parere specifico sui
soli atti regolamentari di applicazione dei tributi locali;
PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 T.U.:
- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 5 del
26/02/2020 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi –
nonché la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 16/07/2020 di presa d’atto della nomina
succitata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile,
in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
-

In esito alla seguente votazione:
consiglieri presenti:
13
consiglieri votanti:
10
consiglieri astenuti
3 (Folloni, Lusuardi e Pedrazzini)
voti favorevoli:
10
DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) Di approvare le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) da applicare per
l’anno 2022 ai fini del calcolo dell’imposta, come da “Prospetto riepilogativo aliquote, detrazioni
ed esenzioni IMU anno 2022”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale (allegato “A”);
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3) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, ed ai sensi dell’art. 1, comma 169 della
legge 296/2006 e all’art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all’art. 172, comma 1, lettera c),
del D.Lgs. 267/2000, le suddette aliquote e detrazioni IMU, di cui all’allegato “A” alla presente
deliberazione, decorrono dal 1° gennaio 2022;
4) Di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, attraverso il formato elettronico definito
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16
agosto 2021, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano
le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.
Successivamente il Consiglio Comunale, in esito alla seguente votazione:
- consiglieri presenti:
13
- consiglieri votanti:
10
- consiglieri astenuti
3 (Folloni, Lusuardi e Pedrazzini)
- voti favorevoli:
10
DELIBERA
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di adottare con immediatezza gli atti
consequenziali.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Ferrari Roberto

Il Segretario
Marilia Moschetta
(atto sottoscritto digitalmente)

