
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 61 Data 30/10/2012

OGGETTO : Aliquote IMU ANNO 2012 – Modifica.

L’anno duemiladodici il  giorno trenta del mese di Ottobre  alle  ore 20,30   nell’apposita sala
delle  adunanze del  Palazzo Municipale,  si  è  riunito il  Consiglio  Comunale in  sessione
straordinaria di prima convocazione. 
Alla seduta risultano presenti:

1. SPIGNOLI                   Lorenzo  (Sindaco)                             presente
2. BATTISTINI               Pierluigi                                               presente
3. ZANETTI                    Liviana                                                 presente
4. OSTOLANI                 Olmo                                                     presente
5. VALBONESI               Elisa                                                     presente
6. BASSETTI                   Roberto                                                assente
7. SIMONI                       Giona                                                    presente
8. BELLINI                      Enrico                                                  presente
9. MAZZOLI                   Valerio                                                 presente
10. MONTI                         Sara                                                     assente
11. PRATESI                     Alvaro                                                  presente
12. TASSINARI                Maria Ida                                             presente
13. BUONGUERRIERI    Alice                                                     presente
14. PRETOLANI              Giovanni                                               presente
15. VANNINI                     Silvio                                                    assente
16. NIGI                             Francesco                                             presente
17. PROLI                          Roberto                                                presente

         Presenti n. 14       Assenti  n. 3 

Assume la Presidenza il sig. Lorenzo   SPIGNOLI  – Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Giancarla GIOVACCHINI
Sono presenti gli Assessori sig. Claudio Valbonesi – sig. Stefano Gradassi
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Tassinari Maria Ida – Valbonesi Elisa – Pretolani Giovanni
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del
presente argomento all’ordine del giorno.
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Il  Sindaco presidente dà lettura  del  punto in oggetto  all'ordine del  giorno  e  chiede
all’assessore Battistini Pierluigi  di illustrare la  proposta di deliberazione.
 
Gli interventi di illustrazione, del Sindaco, dei Consiglieri e  Assessori  che prendono
parte al dibattito vengono succintamente riportati; solo il consigliere Nigi  Francesco
consegna il testo dell’intervento  e pertanto lo si riporta integralmente.

Assessore Battistini Pierluigi:  abbiamo pensato  di aumentare l’aliquota IMU relativa ai
fabbricati  con aliquota base del 0,76% di cui il 50% va allo Stato. L’aumento di  questa
aliquota è di un punto e, stando alle stime degli estimi catastali fornitoci dall’Agenzia
del Territorio,  si prevede di incassare una somma  quantificato in euro 80.000, somma
che  andrà a coprire in parte le  spese per il nevone e in parte  il minor introito dovuto
all’esenzione del pagamento dell’IMU sui fabbricati agricoli.

Consigliere Comunale Nigi Francesco – gruppo di minoranza “Liberi di cambiare”:  
la proprietà di una casa o di altri immobili, frutto di lavoro e di sacrifici, è qualcosa che
assume un valore che va ben oltre il mero valore commerciale dell’immobile stesso.
Esso rappresenta, soprattutto l’abitazione principale di proprietà, quel luogo fisico dove
l’uomo fissa le sue radici e pone la sua sicurezza.
Non è un caso, per chi conosce la piramide dei bisogni di Maslow, che il bisogno di
avere una casa viene subito dopo quello del cibo e dell’aria da respirare, al pari di un
lavoro,  della salute e della stabilità della   famiglia.  Prima dei  bisogni  affettivi  e di
appartenza, ancor prima dei bisogni di stima e di successo, e lontano dai bisogni di
identità e autorealizzazione. 
Guarda caso oggi viviamo in un’epoca in cui l’uomo è attaccato proprio nei suoi bisogni
fondamentali:  Il cibo alla faccia del Km zero è in mano alle multinazionali o a filiere
che ne fanno lievitare i prezzi  in maniera vergognosa, l’acqua,  come l’aria necessaria
alla vita,  è a pagamento, l’aria lo sarà probabilmente in un prossimo futuro,  ampie
fasce di popolazione non hanno lavoro o vivono nell’angoscia di perderlo;  anche se la
stabilità della famiglia viene sdoganata come una cosa arcaica per contro la imperante
instabilità dei rapporti familiari  è fonte di tragedie private nel vissuto quotidiano. La
casa per chi ce l’ha è un cespite sul quale lo Stato preleva la sua gabella, per chi non ce
l’ha è un miraggio.
Non a caso proprio nei giorni scorsi sono stati pubblicati sondaggi che mostrano  come
l’indice di fiducia nel mattone come forma di investimento sia precipitato sotto il 35%
quando fino a pochi anni fa era  superiore all’80% 
Ma per venire al merito dell’Ordine del giorno, già facemmo il nostro intervento critico
in occasione dell’approvazione delle aliquote IMU il 13 aprile scorso,  questa sera di
fronte ad un piccolo ritocco all’insù  per tutti  gli  immobili  che non siano agricoli  o
abitazioni o banche, cioè tutti i locali commerciali, artigianali,  (tutti settori che stanno
andando benissimo quindi possono pagare!!!), non possiamo che rinnovare il  nostro
giudizio contrario.
Il  grottesco è che nelle  premesse della  delibera  si fa  riferimento ai  “Provvedimenti
dettati dalla legge 135/2012 “ spending review” – il nostro Comune invece di fare anche
lui una “spending review”si preoccupa di mantenere il livello dei suoi capitoli di spesa
semplicemente  facendo una somma algebrica: quello che mi da in meno lo Stato lo
prendo dai miei cittadini.
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Perché l’IMU non è la sola tassa che incombe sulle nostre tasche: solo se pensiamo che
di 1.000 euro che ci spettano per il nostro lavoro e con le quali andremo ad acquistare
dei beni, tra IRPEF trattenuta alla fonte e IVA versata al momento dell’acquisto se ne
va oltre il 40% del potere contrattuale del nostro lavoro. Poi ci sono le tasse sull’auto,
sulla televisione, le accise  sulla  benzina – le assicurazioni  obbligatorie – i  bolli  a
percentuale sui conti e sugli investimenti – le ritenute d’acconto  sugli interessi - Ticket
vari – bolli e diritti segreteria vari – imposte di registro  ecc. ecc. 
L’elenco potrebbe essere lunghissimo ed il  problema apparentemente irrisolvibile se
qualcosa non comincia a cambiare.  Il cambiamento che auspichiamo: una politica che
torni  a fare  politica e ricominci  a  guardare  il  bene comune anziché la vergognosa
gestione e spartizione di astronomiche somme di denaro e il mantenimento di mostruosi
centri di potere.

Consigliere  Comunale  Bellini  Enrico – gruppo di  maggioranza “Centrosinistra”: mi
ritrovo in parte nell’intervento del consigliere Nigi , anche io critico il Governo e credo
che  sarebbe  il  caso  di   andare  alle  elezioni.  Dallo Stato  arrivano  solo  tagli  ai
trasferimenti e tasse sui cittadini.

Consigliere  Mazzoli  Valerio– gruppo di  maggioranza “Centrosinistra”:   quando nel
mese di Aprile  abbiamo approvato l’IMU, dagli esempi fatti  dall’assessore, sembrava
che  l’incidenza  di  questo  tributo  nelle  spese  della famiglia  fosse  poca,  invece,  da
riscontri  effettuati   vi  dico che incide anche cinque volte più del  previsto.  Certo il
Governo non ci da più i soldi, ma  dobbiamo tenere conto che oggi le famiglie non ce la
fanno più ad andare avanti. Per erogare i servizi noi  dobbiamo cercare di abbassare le
tasse e  magari spendere qualche cosa in meno.  

Assessore Giona Simoni: vorrei sfatare il discorso che l’IMU serve per pagare la neve.
La  regione  su   due milioni  di  euro  ha assegnato  a  questo   comune  76.000 euro;
l’assegnazione è avvenuta  con dei criteri che possono essere opinabili o quantomeno
discutibili. Lo Stato sembra che  per l’emergenza neve abbia stanziato dei soldi ma non
si sa né l’importo né chi deve erogarli. Oggi stanno facendo continuamente tagli  e molti
comuni rischiano di non farcela. Ci sono stati degli anni, in passato, dove i trasferimenti
dello Stato erano le maggiori entrate del Comune.  Noi stiamo discutendo di uno  0,1 in
più, ma  vorrei ricordare, come tutti saprete, che  entro il  4 di dicembre il Governo
deciderà   se  aumentare  o  meno  l’IMU  prima casa,  questo  dipenderà  dagli  introiti
effettuati ad oggi. Loro si riservano tutto e noi ci arrabattiamo giorno per giorno. Tutti i
giorni  aumentano  i  bisogni  e  la  richiesta  di  aiuto  dei  cittadini;  spesso  noi
amministratori,  con queste incertezze, perdiamo sia la faccia che la credibilità. Credo
che il comune sia un’istituzione da tutelare perchè è l’organo più vicino al cittadino,  se
sparisce o viene meno questo Ente  sono convinto che  si possa parlare di attentato alla
democrazia,  credo infatti che lo svuotamento dei poteri propri  dei comuni  incida sul
livello di democrazia. Da  qualche anno invochiamo il federalismo fiscale che vorrebbe
dire dove prendi spendi e dove chiedi hai la possibilità di rendicontare, il principio sano
del federalismo è quello di ridare a Cesare quello che è di Cesare. Occorre poi  capire
che i problemi non li risolve il mago o il tecnico di turno, deve essere la politica che
riprende in mano il proprio  potere , chi governa deve avere il potere di decidere. Se io
governo male le prossime elezioni non sarò votato. Un esempio  riferito alla spending
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review,  saprete che ora gli acquisti vanno fatti in internet; bene, abbiamo acquistato una
sedia circa venticinque giorni fa e ancora non è arrivata, è invece già arrivata la fattura.

Consigliere  Proli  Roberto  gruppo  di  minoranza  “Liberi  di  cambiare”:   siamo tutti
d’accordo nel criticare il Governo che ci ha messo alla fame  e non fa altro che applicare
le tasse ai cittadini. Anche  la Regione quando ha bisogno di  soldi   aumenta le tasse ai
cittadini ma il comune sta facendo la stessa cosa,  propone di aumentare l’IMU di un
punto perché non quadrano i  propri conti.  Credo che occorra rompere la catena perché
è il cittadino che paga sempre, ora  non ha più soldi e non ce la fa più.  Dobbiamo
pensare che se il cittadino non ha più soldi, non acquista, non paga le tasse ed  è la
società tutta che ne risente. In Italia ci sono molte persone che non hanno più lavoro, c’è
gente che va avanti con 400 euro al mese, c’è una situazione davvero brutta per cui
chiedo di valutare se c’è un modo per spezzare questa  catena e   tutelare il cittadino.
Credo che il  problema  vada affrontato con una logica diversa,  stiamo attraversando un
momento davvero duro; questa situazione si può paragonare a quella del dopoguerra. 

Assessore esterno Valbonesi Claudio: condivido gli interventi che mi hanno preceduto e
dico che la politica deve ricominciare ad essere politica.  Purtroppo l’amministratore
deve applicare le scelte superiori e fare i conti con la propria realtà. Io credo che questa
Amministrazione abbia fatto delle scelte precise, gli interventi di assistenza sociale, le
scuole, i trasporti scolastici sono attività o servizi che il Comune ha scelto di tenere il
più possibile bassi per far si che il cittadino resti sul territorio e non migri. I conti però
devono tornare, anche sui servizi socio sanitari  ci sono stati tagli, ad esempio per i
disabili  è stato chiesto al comune un aumento della quota a carico  per poter mantenere
l’erogazione del servizio. Spesso le scelte sono obbligate, credo comunque che questa
amministrazione stia mantenendo gli impegni presi in campagna elettorale.
 
Consigliere Comunale Olmo Ostolani – capo gruppo di maggioranza “Centrosinistra”:
vorrei  ringraziare  i  funzionari  che in  commissione consigliare  hanno sapientemente
spiegato l’imposta IMU; condivido le analisi fatte da tutti i consiglieri  in particolare
quelle del consigliere  Nigi che ha citato la piramide della gerarchia dei bisogni. Credo,
come è  già  stato  detto,  che  il  comune rappresenti  un  anello  debole,  la  base  della
piramide che è costretta ad attuare le decisioni prese dall’alto. L’IMU è la vecchia Ici
che va a toccare il bene casa  acquistata con sforzi e risparmi di una vita  e tocca  la
sensibilità di tutti.  Ritengo che il ruolo del Comune, in un momento così difficile debba
essere  cruciale, ritengo anche che il nostro comune sia  ancora in grado di  raffigurare i
bisogni  della collettività .Non voglio fare la difesa del governo Monti ma, se il cittadino
non ha garantito il  lavoro, se la disoccupazione è arrivata a questi livelli   credo sia
necessario  fare una riflessione e pensare a come si è arrivati  fino qui. La risposta che io
riesco a darmi è quella che  i governi non sono stati in grado di gestire la situazione  che
ora  invece sta affrontando il governo tecnico. Annuncio il voto favorevole del gruppo
alla proposta di deliberazione. 

Assessore Battisitni Pierluigi:  i provvedimenti del Governo sono fatti con l’accetta e
ricadono sul comune che si può dire sia a  democrazia diretta perché tutti i giorni ci
confrontiamo con i nostri cittadini. Al territorio non rientra nulla di quello che paga e
con tutti questi tagli è difficile mantenere l’erogazione dei servizi  e la loro qualità,
ormai è indispensabile vendere il patrimonio  e noi stiamo cercando di fare anche questo
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ma non basta. Vorrei fare notare le tariffe basse che abbiamo: a Forlì per un asilo si
paga 700 euro qui si paga 160 euro, la nostra IRPEF è una delle aliquote più basse,
anche per l’IMU c’è da fare una distinzione, il comparto agricolo  che già è in difficoltà
non paga.  Ribadisco quanto detto in precedenza sull’incidenza dell’IMU sui bilanci
delle famiglie e dico che occorre tenere conto anche  che la rendita catastale  prima
dovevi metterla a IRPEF e ora invece non la paghi più. Speriamo di riuscire  anche nel
rispetto del patto di stabilità o quantomeno di limitare i danni.

Sindaco:  sono d’accordo con Nigi sull’elenco dei bisogni, aria, acqua, casa, lavoro ecc
ma non dimentichiamo l’importanza dei diritti, il diritto alla cittadinanza di chi nasce
nel nostro territorio, il testamento biologico, il testamento culturale, io non credo che
tutti  siamo d’accordo  ad  essere  teleconsumatori  e  credo  che  anche  questo  sia  una
violenza,  una cattiva prova della  politica.  Non è questione solo di  questo Governo,
vorrei  sottolineare   l’assalto  che  si  sta  commettendo  con  spregiudicatezza  alla
autonomia  degli  Enti  locali,  questo  comporta   la  non  possibilità  di  rappresentare
efficacemente  i  nostri  cittadini,  ad  esempio,   se  noi  intendessimo  togliere  la
responsabilità  del  settore al  ragioniere,  con l’ultima normativa non  è più  possibile
perché è inamovibile, può essere revocato solo in caso di gravi  irregolarità.  Anche il
controllo  della  corte  dei  conti   sull’operato  degli Enti  locali  è  più  ampio.  Questo
Governo era necessario perché doveva fare delle scelte che la parte politica non era in
grado di  fare, l’ultimo Governo non era meglio di questo, e neanche il penultimo per
alcuni  aspetti.  E’  vero  che il  cittadino  è  vessato, lo  Stato,  la  Regione  ed  anche  il
Comune chiedono tasse o tariffe, ma credo in questo contesto che  la fiscalità locale sia
una piccola parte, pensiamo ad esempio  alle bollette di luce, gas, acqua, telefono. Io
propongo una ulteriore sofisticazione: parliamo dell’IMU e diciamo basta. L’IMU non
l’abbiamo inventata noi, l’hanno inventata  altri che adesso sono contrari, io dico che
dobbiamo vedere quanto  nel nostro  bilancio incide  il fiscale e il tariffario. Penso che
si possa sostenere che abbiamo cercato di colpire i cittadini  il meno possibile, quello
che si chiede è  qualche cosa di accettabile anche se è comunque doloroso. Come detto
questa  operazione  porterà  circa  80.000  euro   ma francamente  abbiamo raschiato  il
barile. L’anno in cui abbiamo chiesto al Sant’Agnese di dividere gli utili l’abbiamo fatto
perché  avevamo da rispettare  il  patto  di  stabilità  e  il  non  rispetto  avrebbe  portato
disservizi ai cittadini. Anche  se aumentiamo la tariffa degli asili, se smettiamo di dare i
soldi  alla  scuola dell’obbligo e non obbligo,  se abbassiamo il  livello  di  qualità  dei
servizi e della vita, se chiudiamo la palestra noi applicheremo un regime morbido ma
daremo un contributo al nostro territorio? Riflettiamo su questo. Io credo di no.

Di seguito, udita la discussione sopra riportata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214 anticipa  in  via  sperimentale
l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al
2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal  D.Lgs.  14 marzo
2011, n. 23); 

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano 

 5/14



“6.  L’aliquota  di  base  dell’imposta  è  pari  allo  0,76  per  cento.  I  comuni  con
deliberazione  del  consiglio  comunale,  adottata  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione,
l’aliquota di base sino a 0.3 punti percentuali. 
“7. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumenta ledi cui
all’art.  9,  comma3-bis,  del  decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.  133.  I  comuni  possono  ridurre  la
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
“9.  I  comuni  possono ridurre l’aliquota di  base fino allo  0,4 per  cento nel  caso di
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di
cui  al  decreto  del  Presidente della  Repubblica n.  917 del  1986, ovvero nel  caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel
caso di immobili locati. 
“10. 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,  euro 200 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal
primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni
possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria
per le unità immobiliari  tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle
unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e
la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si
applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.” 

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle
aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13 aprile 2012 con la
quale sono state approvate le seguenti aliquote I.M.U. 

OGGETTO Percentuale
Aliquota  abitazione principale  e
relative pertinenze

0,55  per cento 

Detrazione abitazione  principale

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
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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. Per gli anni
2012  e  2013,  la  detrazione  ci  cui  sopra  é
maggiorata di € 50,00  per ciascun figlio di età
non  superiore  a  ventisei  anni,  purchè
dimorante  abitualmente  e  residente
anagraficamente  nell’unità  immobiliare
adibita ad abitazione principale. 

L’importo complessivo della maggiorazione, al
netto  della  detrazione  di  base,  non  può
superare  l’importo  massimo  di  €  400,00 e
pertanto,  complessivamente  la  detrazione
massima non può superare € 600,00.

Aliquota abitazioni locate e relative
pertinenze 

0,86 per cento

Aliquota abitazioni a disposizione e
relative  pertinenze  (sfitte/vuote)  –
AREE EDIFICABILI

0,96 per cento

Aliquota Categoria D/5 1,06 per cento
Aliquota fabbricati  rurali   ad uso
strumentale di cui all’art.9,comma
3bis,  del  decreto  legge  30/12/1993
n.  557  convertito  nella  legge
26/2/1994 n.133 

0,1  per cento 

Aliquota per tutti gli altri immobili
che non rientrano nelle fattispecie
sopra riportate

0,76 per cento

Atteso che a seguito dei seguenti elementi: 
- Atteso minor gettito dei trasferimenti erariali; 
- Provvedimenti dettati dalla legge 135/2012 “ spending review”; 
- Perseguimento dell’obiettivo del rispetto del patto di stabilità;
- esenzione totale per gli immobili agricoli;

si rende necessario un processo di rivisitazione delle aliquote I.M.U. fissate in sede di
approvazione bilancio 2012, con, in particolare: 

- aumento  dello  0.1%  dell’aliquota  ordinaria  prevista  per  gli  immobili  non
abitativi, equiparati, pertanto, agli immobili abitativi locativi; 

per cui si ha la seguente strutturazione delle aliquote:
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ALIQUOTE TIPOLOGIA IMMOBILI (descrizione)

0,86   per cento ALIQUOTA ordinaria  PER TUTTI  GLI  IMMOBILI  CHE
NON  RIENTRANO  NELLE  FATTISPECIE   SOTTO
RIPORTATE , cioè anche per i fabbricati abitativi locati  con
contratto  registrato,  a  soggetto  che  la utilizza  come abitazione
principale  ed  alle  relative  pertinenze.  Da  accertare  con
autocertificazione entro la data del versamento del saldo.

0,55 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 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.
Si  applica  l’aliquota  per  l’abitazione  principale  all’unita’
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da
anziano  o  disabile  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata,  in  quanto  considerata  come
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  come  previsto
dall'art.3, comma 56 della L.662/96. 
Si  applica  l’aliquota  per  abitazione  principale  anche
all’abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a
seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art.
6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).

DETRAZIONE
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. 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo
è maggiorata di € 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei  anni,  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente
anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione
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principale. 

L’importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto della
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €
400,00  e, pertanto, complessivamente la detrazione massima
non può superare € 600,00.

0,96 per cento ALIQUOTA – FABBRICATI ABITATIVI VUOTI
Si applica agli immobili sfitti/vuoti  e alle relative pertinenze.
ALIQUOTA - AREE EDIFICABILI

1,06 per cento ALIQUOTA  
Banche ed assicurazioni  (cat. D/5)

0,1   per cento
ALIQUOTA  PER  I  FABBRICATI  RURALI  AD  USO
STRUMENTALE
di  cui  all’art.  9,  comma  3  bis  del  D.L.  30.12.1993, n.  557,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attualmente recita: 
<<169.  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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.>>; 

Dato atto che, con successive proroghe, da ultimo con il decreto del Ministero dell’In-
terno del 2 agosto 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’e-
sercizio 2012 è stato fissato al 31 ottobre;

Visto  il  regolamento  Comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  propria
(IMU), adottato ai sensi del dell’art.52. del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato
in data odierna; 

Visto  il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  recante:  <<Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali >>; 
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Visto anche art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il D.M. 201 del 2011 art. 13 comma 12 bis;

VISTO il  parere  favorevole  per  la  regolarità  tecnica  e  contabile,  espresso  ai  sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Settore Finanze e
Contabilità, dr.  Enzo Baccanelli; 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano che ha dato luogo al seguente
risultato:
Presenti n. 14
Voti favorevoli n. 10
Voti  contrari  n.  4:  (Buonguerieri  Alice,  Pretolani  Giovanni,  Nigi  Francesco,  Proli
Roberto – gruppo di minoranza “Liberi di cambiare”)

DELIBERA

1. per quanto esposto in narrativa che in questo dispositivo si intende riportato e
trascritto, di modificare le aliquote I.M.U. per l’anno 2012, già determinate con
precedente atto consiliare n. 14 del 13/04/2012, nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU),
disciplinata dagli  artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011,  n.  23  e  dall’art.  13  del  decreto  legge  n.  201 del  6  dicembre  2011,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

ALIQUOTE TIPOLOGIA IMMOBILI (descrizione)

0,86   per cento ALIQUOTA ordinaria  PER TUTTI  GLI  IMMOBILI  CHE
NON  RIENTRANO  NELLE  FATTISPECIE   SOTTO
RIPORTATE , cioè anche per i fabbricati abitativi locati  con
contratto  registrato,  a  soggetto  che  la utilizza  come abitazione
principale  ed  alle  relative  pertinenze.  Da  accertare  con
autocertificazione entro la data del versamento del saldo.

0,55 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 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.
Si  applica  l’aliquota  per  l’abitazione  principale  all’unita’
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da
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anziano  o  disabile  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata,  in  quanto  considerata  come
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  come  previsto
dall'art.3, comma 56 della L.662/96. 
Si  applica  l’aliquota  per  abitazione  principale  anche
all’abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a
seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art.
6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).

DETRAZIONE
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. 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo
è maggiorata di € 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei  anni,  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente
anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale. 

L’importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto della
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €
400,00  e, pertanto, complessivamente la detrazione massima
non può superare € 600,00.

0,96 per cento ALIQUOTA – FABBRICATI ABITATIVI VUOTI
Si applica agli immobili sfitti/vuoti  e alle relative pertinenze.
ALIQUOTA - AREE EDIFICABILI

1,06 per cento ALIQUOTA  
Banche ed assicurazioni  (cat. D/5)

0,1   per cento
ALIQUOTA  PER  I  FABBRICATI  RURALI  AD  USO
STRUMENTALE
di  cui  all’art.  9,  comma  3  bis  del  D.L.  30.12.1993, n.  557,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.
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2. di  dare  atto  che copia della  presente  deliberazione sarà  inviata  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; 

3. di dare atto che le presenti misure hanno applicazione dal 1° gennaio 2012; 

Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa in
forma palese che ha dato luogo al seguente risultato:
Presenti n. 14
Voti favorevoli n. 10
Voti  contrari  n.  4:  (Buonguerieri  Alice,  Pretolani  Giovanni,  Nigi  Francesco,  Proli
Roberto – gruppo di minoranza “Liberi di cambiare”)

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Parere  ex  art.  49 D. L.gs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA  DI  DELIBERA   DI  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Aliquote IMU ANNO 2012 – Modifica.

• RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZANE CONTABILITA'  dott. Enzo
Baccanelli 

In ordine alla regolarità tecnica 

Parere favorevole

data, 30/10/2012 
       firma

_______________________

Parere inserito nella delibera  di C. C.  n  61 del 30/10/2012 
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Letto , approvato  e  sottoscritto.

           IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   ( Lorenzo Spignoli )                            (Dr.ssa Giancarla Giovacchini) 

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per
gg. 15 consecutivi .

S. Piero in Bagno, 8/11/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE.  
(Dr.ssa Giancarla Giovacchini)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dall'8/11/2012 al  22/11/2012  e che nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la
medesima.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE   
    (Dr.ssa Giancarla Giovacchini)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 3/12/2012 ai sensi dell’ art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE.   
(Dr.ssa Giancarla Giovacchini)
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