
 

 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N. 56 del 19/12/2022   
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE 

PER L’ANNO 2023 
 
 
L'anno duemilaventidue, addì  diciannove del mese di Dicembre alle ore 20:00 , nella 
Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in 
adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del  Presidente del Consiglio 
Caselli Luca, il Consiglio Comunale. 
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i 
signori 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 MENANI GIAN 
FRANCESCO 

X  14 CAPEZZERA DAVIDE X  

2 GASPARINI GIOVANNI X  15 CASELLI LUCA X  

3 BARGI STEFANO X  16 ZANNI GIULIANO X  

4 MISIA CRISTIAN  X 17 PISTONI CLAUDIO  X 

5 IACCHERI MASSIMO X  18 SAVIGNI MARIA X  

6 PIFFERI GIULIANA X  19 MESINI MATTEO X  

7 TONELLI GRAZIANO X  20 LENZOTTI SERENA  X 

8 BONI ANDREA X  21 LOMBARDI ANDREA  X 

9 SPAGNI SARA X  22 DEL NESO PASQUALE X  

10 VOLPARI LUCA X  23 BARBIERI TOMMASO  X 

11 GRASSI LUCA  X 24 MACCHIONI 
FRANCESCO 

X  

12 PINELLI GRETA X  25 PIGONI GIULIA X  

13 SEVERI CLAUDIA  X     

 

Presenti: 18 Assenti: 7 

 
 
Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in 
oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
 BONI ANDREA, SPAGNI SARA, SAVIGNI MARIA . 
 
Sono presenti gli Assessori : MALAGOLI MASSIMO, LIBERI UGO, RUGGERI 
SHARON, LUCENTI ALESSANDRO, BORGHI ALESSANDRA, RUFFALDI SAMANTA  
 



 

 

Proposta N 61 del 24/11/2022 Delibera N. 56  del 19/12/2022  
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE 

PER L’ANNO 2023 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale propone ai consiglieri, come già anticipato 
durante la seduta della Commissione Capigruppo del 12/12/2022, la trattazione 
congiunta dei punti dal n. 2) al n. 7) e la votazione separata. 
La proposta viene accettata all’unanimità da parte dei Consiglieri Comunali. 
 
Premesso che con Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) è stata 
istituita e disciplinata, all’articolo 1 commi dal 738 al 783, l’imposta municipale propria 
(IMU) in sostituzione  della previgente disciplina sull’imposta unica comunale di cui 
all’articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2017, n. 147, che per effetto della 
stessa L. 160/2019 è stata abolita a decorrere dal 1/01/2020 ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 
  
richiamati, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160:  

 comma 748.  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;  

 comma 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 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. 
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616. 

 comma 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 
0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento; 

 comma 751. [. . . ] A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;  

 comma 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i 
Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 
all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;  

 comma 753. 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 del consiglio 
comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite 
dello 0,76 per cento;  

 comma 754.  Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli 
di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i 
Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 
all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;  

 
visti, altresì, i commi 744 e 760 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 in base ai quali: 
- E’ riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale 
riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 



 

 

D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di 
accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni (comma 744);  

- Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 
431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del 
comma 754, è ridotta al 75 per cento (comma 760); 

 
richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all’art.1, comma 756 e comma 757, 
della Legge n. 160/2019;  
 
dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha inteso precisare 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 che 
dallo stesso anno d’imposta decorre altresì l’obbligo di compilazione del previsto 
prospetto che formerà parte integrante dell’atto deliberativo; 
 
rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e 
pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 
2020 e confermati nel 2021 e 2022; 
 
visto il vigente Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate comunali (TUREC) del 
Comune di Sassuolo, approvato con Deliberazione del Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 23 del 29/03/2021 e s.m.i., e contenente il Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
 
richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2021 e n. 10 del 
28/03/2022  con le quali sono state approvate, per l’anno 2022, le aliquote e detrazioni 
da applicare ai fini IMU; 
 
dato atto della volontà di mantenere l’invarianza della pressione tributaria stimando il 
gettito derivante pari a 12.700.000,00 euro iscritto nel bilancio di previsione 2023/2025 
in corso di approvazione; 
 
visti:  

 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 
successivo,  termine che può essere differito con decreto del Ministro 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato – città ed autonomie locali;  

 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che fissa il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle 
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; 

 
vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 
febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 
 
visto l’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio 
Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; 
 
considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata 
dalla III Commissione Consiliare “Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo 
di Polizia Municipale” nelle sedute del 5 dicembre e del 12 dicembre  2022; 



 

 

 
visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III “Programmazione 
finanziaria e controllo partecipate”, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza 
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
considerato che in merito al presente atto, il Direttore responsabile del Settore III 
“Programmazione finanziaria e controllo partecipate” esprime il parere favorevole di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 
267; 
 
con voti espressi in forma palese, per appello nominale, dai n. 18 componenti il 
Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito: 

 favorevoli n. 14  – Menani F., Gasparini G., Bargi S., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli 
G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Pinelli G. (Lega), Capezzera D. (FI), Caselli L., 
Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni); 

  contrari n. 4  – Savigni M., Mesini M., Del Neso P. (PD), Pigoni G. (G. Misto);   
 astenuti nessuno 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare e confermare per l’anno di imposta 2023 per l’applicazione 

dell’IMU le seguenti aliquote e detrazione: 
 

Categoria Aliquota 
Unità immobiliari catastali A/1, A/8 e A/9 destinate ad abitazione 
principale e relative pertinenze come definite per legge 

0,60 per cento  

Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,10 per cento 
Aree fabbricabili 1,01 per cento 
Terreni agricoli 1,06 per cento 
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 1,06 per cento 
Immobili diversi da quelli rientranti nelle categorie precedenti 1,06 per cento 
Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 
2. di dare atto che la detrazione di € 200,00 si applica altresì agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); 

 
3. di dare atto che per l’applicazione dell’IMU: 

 le agevolazioni, riduzioni, esenzioni sono concesse e riconosciute previa 
richiesta da parte del contribuente con apposita dichiarazione da 
presentare al Servizio Entrate del Comune di Sassuolo; 

 la dichiarazione, redatta in forma scritta, deve riportare i dati identificativi ed 
i recapiti del contribuente interessato, contenere l’indicazione di essere in 
possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della specifica 
agevolazione richiesta, gli estremi catastali (foglio, mappale e subalterno), 
l’indirizzo delle unità immobiliari interessate e per le unità immobiliari ad 
uso abitativo dovranno essere indicati gli estremi di registrazione di 
eventuali contratti,  i nominativi, il codice fiscale ed il rapporto di parentela 
delle persone a cui sono concesse le u.i. in questione;  

 la dichiarazione assume valore di dichiarazione ai fini dell’applicazione 
dell’imposta;  

 alla dichiarazione si applica la disciplina prevista per la dichiarazione IMU 
con particolare riguardo ai termini di presentazione, agli effetti, agli obblighi 
ed alle sanzioni;   

 il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta, con le stesse 
modalità della citata dichiarazione, della cessazione del diritto 
all'agevolazione entro il citato termine; 



 

 

 il Comune si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante 
quanto dichiarato; 

 
4. di stimare in 12.700.000,00 euro il gettito complessivo dell’IMU per l’anno 2023 

derivante dalle aliquote e detrazione sopra determinate corrispondente alla 
previsione iscritta nel Bilancio di Previsione 2023/2025 in corso di 
approvazione; 

 
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della 

presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 
27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle 
specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle 
città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021); 

 
ed inoltre, stante l’urgenza, con ulteriore unanime e separata votazione espressa in 
forma palese, per appello nominale, dai n. 18 componenti il Consiglio Comunale 
presenti e votanti, avente il seguente esito: 

 favorevoli n. 14  – Menani F., Gasparini G., Bargi S., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli 
G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Pinelli G. (Lega), Capezzera D. (FI), Caselli L., 
Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni); 

  contrari n. 4  – Savigni M., Mesini M., Del Neso P. (PD), Pigoni G. (G. Misto);   
 astenuti nessuno 

 
DELIBERA 

 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 affinché 
quanto sopra possa trovare applicazione fin dal 1° gennaio 2023. 

 

 

 

 
********** 

 
 
 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è  stata effettuata registrazione file audio (MP3), 

così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui 

all’art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n 56 del 19/12/2022 
 
 
Di cui si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio 
Caselli Luca 

 
Atto firmato digitalmente 

 

Il Segretario Generale 
Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 


