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OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
ANNO 2012.

Il  giorno  13/03/2012,  alle  ore  21:00,  nella  sala  consiliare  della  Residenza Municipale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,  si è riunito il  
Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:

BALDACCI ELENA P
BISERNA ROMANO P
BISERNA ROTILIO P
BRANDOLINI MASSIMO P
CANGINI FRANCO A
COMANDINI FABIO GUIDO A
GRAZIANI OSCAR P
LEONARDI GIAMPAOLO A
MANCI FRANCESCO P

MENGOZZI MASSIMILIANO P
NINI DAVIDE P
RICEPUTI MARIAROSA P
ROSOLANI ROBERTO P
TANI ELISA P
TONTINI MARCO P
VERSARI CLAUDIO P
ZACCARELLI VERA P

Presenti 14 Assenti 3

Assume la Presidenza il Sindaco GRAZIANI OSCAR.

Partecipa  il  Segretario  Comunale  BIONDI  DOTT.SSA KATIA il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:
MENGOZZI MASSIMILIANO - RICEPUTI MARIAROSA - BALDACCI ELENA

Sono presenti gli assessori FABBRI-GIOVANNINI-MONTALTI- ROSSI- TURCI

Considerata  la  regolarità  della  seduta,  il  Presidente  invita  il  Consiglio  Comunale  a 
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

1

COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena



 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6  
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con  i  quali  viene  istituita  l’imposta  municipale  propria,  con  anticipazione,  in  via 
sperimentale,  a decorrere dall’anno 2012 e fino al  2014,  in tutti  i  comuni  del territorio 
nazionale ;
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ;
  
CONSIDERATO  che  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 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,  sul  proprio  sito  informatico,  le  
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997.
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito  
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:
  

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.

4. 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 
“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese  
commerciali  e  quelli  che  costituiscono  beni  strumentali  per  l'esercizio  di  arti  e  
professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili  
utilizzati  esclusivamente  per  l'esercizio  dell'arte  o  professione  o  dell'impresa  
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali  
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza  
radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se  
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dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si  
considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-
bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il  medesimo periodo temporale ivi  indicato”,  
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

 
5. I  COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER 

CENTO per i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto  che  permanga  tale  destinazione  e non  siano  in  ogni  caso  locati,  e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

 
TENUTO CONTO che 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 ;
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
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 ; 
 
EVIDENZIATO  pertanto  che  l'importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della 
detrazione  di  base,  non  può  superare  l'importo  massimo  di  euro  400,  da  intendersi  
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 
 
TENUTO  CONTO  che  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 ;
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8,  
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  “4. Le disposizioni di cui al  
presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative  
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché  
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”

 
TENUTO  CONTO  che  l’aliquota  ridotta  per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-
bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  “3-bis. Il  soggetto passivo che, a  
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione  
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina  
l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e  
le  detrazioni  di  cui  all'articolo  8,  commi 2 e 2-bis,  calcolate  in  proporzione alla  quota  
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto  
passivo  non  sia  titolare  del  diritto  di  proprietà  o  di  altro  diritto  reale  su  un  immobile  
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”
 DATO  ATTO  che  i  comuni  possono  prevedere  che  l’aliquota  ridotta  per  l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui  
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  “56. I  comuni possono  
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considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a  
titolo di  proprieta'  o di  usufrutto da anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in  
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa  
non risulti locata”
 
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi  
ed  il  contenzioso si  applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  imposta  municipale 
propria.  Le attività  di  accertamento  e riscossione dell’imposta  erariale  sono svolte  dal  
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto  
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore  
dell’Agenzia delle entrate ;
  

 SI PROPONE

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 del D.L.  06.12.2011 N. 201, convertito  
nella Legge 22.12.2011 n. 214:  

1) Di prendere atto che dall’1/1/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via 
sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 13 del suindicato  
Decreto  Legge  201/2011  convertito  nella  Legge  214/2011,  l’imposta  municipale 
propria (IMU).

2) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del  
presente provvedimento.

3) Di  determinare  le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale 
Propria anno 2012 :
 

• ALIQUOTA DI BASE 
0,96 PER CENTO 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,55 PER CENTO 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO 
 

4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012:
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a) 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 ;

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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,  da  intendersi  
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 

 
5) Di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
  
6) Di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  all’Imposta  Municipale 

Propria, 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 ;

 
7) Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

Il  sottoscritto  Responsabile  Titolare/Supplente,  in  merito  alla  regolarità  tecnica  della 
proposta di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

lì, 20/02/2012 F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO
CASALI DOTT.CATIA

Comune di Mercato S.: Deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 13/03/2012 5



IL  CONSIGLIO

Vista la surriportata proposta di deliberazione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

a) responsabile servizio interessato: favorevole

Prima  della  trattazione  del  punto  4  all’o.d.g.  “Servizi  pubblici  a  domanda  individuale: 
determinazione costi e percentuale di copertura per l’anno 2012” entra il cons. Leonardi.  
Consiglieri presenti n. 15

SINDACO. Cosa dite, il punto n. 6 e il punto n. 7 facciamo la discussione insieme, 
siete d’accordo? Poi li votiamo.

Il  punto n. 6 è: “Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 
2012”. Va beh, si possono fare anche separatamente.

ASSESSORE  TURCI. In  questa  delibera  vediamo  proprio  la  determinazione  – 
l’abbiamo già detto – delle cifre, sappiamo dalla Commissione, determinazione aliquote 
imposta municipale propria.

Noi  partiamo  da  un’aliquota  di  base  dello  0,76%  prevista  dalla  legge,  con  la  
possibilità  di  aumento  o  diminuzione  di  tre  punti,  di  0,30  punti;  aliquota  abitazione 
principale allo 0,40% con una possibilità di movimento in basso in alto, in aumento o in 
diminuzione di 0,20; aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% con una riduzione 
allo 0,10.

Per quanto riguarda le possibilità di detrazione, l’aliquota abitazione principale prima 
casa abbiamo 200 euro di detrazione, previsti proprio dalla legge, e l’hanno aggiunta poi  
successivamente ed è prevista solo per gli anni, almeno per il momento, 2012-2013 di  
ulteriori 50 euro per ciascun figlio fino ad un massimo di 400 euro.

Un elemento importante, poi lo vedremo dopo, è che la metà, il cinquanta percento 
dell’aliquota base (0,76), quindi lo 0,38, viene pagato dai cittadini direttamente allo Stato.  
Quindi quando si andranno a vedere quelli che sono gli introiti, dovremo valutare questo. Il  
cittadino  paga  una  certa  cifra,  ma  solo  una  quota  di  questa  finisce  nelle  casse  del 
Comune. Poi lo vedremo un pochino meglio.

Il nostro Comune, noi, l’Amministrazione poi sempre nella presentazione del bilancio 
riuscirò a dirlo meglio, ma anche con grande fatica, perché capiamo che questa è una  
delle situazioni, dopo aver letto della crisi, dopo aver letto i titoli, le manovre, eccetera, tutti  
i  cittadini,  noi  compresi,  vediamo,  sentiamo che questa manovra comincia ad arrivare 
nella vita quotidiana, come molti hanno detto altre volte, nelle tasche degli italiani. Quindi 
per noi fare queste aliquote non è stato uno scherzo, ma purtroppo una necessità. Poi lo  
vedremo meglio. 

Però l’aliquota di  base per il  Comune di  Mercato e lo 0,96%, aliquota abitazione 
principale è lo 0,55, fabbricati rurali 0,20.

Discussione generale
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SINDACO. Chi chiede d’intervenire?
Metto ai voti?

CONSIGLIERE BISERNA ROTILIO. Dichiarazione di voto. Non sono intervenuto sul 
merito, perché mi sono, ho cercato di legarmi la lingua e quindi ho detto: lascia perdere,  
perché non è possibile che in un Comune, dove io ritengo che non ci sia controllo sul  
territorio, ecco perché l’altra sera in Commissione mi sono anche arrabbiato, perché si  
diceva  che  noi  mandiamo  la  Polizia  Municipale  sulla  strada,  dobbiamo  fare  cassa,  
abbiamo  incassato  poco,  le  previsioni  erano  tantissime,  900.000  euro,  ne  abbiamo 
incassate solo 300-350.000. Ma io mi chiedevo, mi dicevo se la funzione della Polizia 
Municipale sia solo quella di stare sulle strade o stare soprattutto sulla E45 e mi chiedevo 
invece che prima di arrivare a queste cifre, a questi numeri, perché l’aliquota di base che è 
prevista dello 0,76, è in diminuzione, può essere aumentata in diminuzione o in aumento  
dello 0,30. Quindi l’aliquota di base poteva tranquillamente andare allo 0,46%.

Noi l’abbiamo aumentata non del massimo, ma l’abbiamo aumentato dello 0,20%, 
quindi abbiamo toccato quasi il culmine.

L’abitazione principale, che è allo 0,40, poteva andare in diminuzione o in aumento 
dello 0,20, noi l’abbiamo aumentato dello 0,15. In aumento, non in diminuzione. Mentre  
sui fabbricati rurali o  ex fabbricati rurali dallo 0,20 e poteva diminuire o aumentare dello 
0,10 in questo caso, noi abbiamo mantenuto l’aliquota base.

Allora, io mi dico, ma prima di toccare i soliti noti, cioè quelli che hanno la casa, la  
casa ce l’hanno tutti, è vero che in Italia si dice che la prima casa ce l’ha l’ottantadue  
percento degli italiani, credo che qui a Mercato se non siamo a questi livelli, probabilmente 
abbiamo un livello anche superiore di questa percentuale. 

Siamo in un Paese, in una Regione, in un Comune in cui i sacrifici di chi è venuto  
prima di noi, di chi ci ha lasciato qualcosa, perché poi non è che uno che ha qualcosa, l’ha 
rubato qualcuno.  Ha fatto  e ha mantenuto quello che ha avuto la fortuna di avere un 
nonno, un papà, eccetera che gli ha dato la casa, che l’ha mantenuta, non l’ha venduta,  
rimasto sul territorio, ci ha pagato le tasse, ci ha pagato quando ci sono state le disgrazie 
in famiglia ci ha pagato le successioni e adesso andiamo a tassare quella casa, la prima  
casa allo 0,55,  la seconda casa, che generalmente sono lasciti  ereditari  o quant’altro,  
dello 0,96%. Un’enormità.

Poi si dice: il prossimo anno vediamo, perché senz’altro facciamo un grande introito, 
per cui facendo grande introito, possiamo anche permetterci di andare incontro alle classi  
più deboli, diciamo. Ma le classi più deboli io non so, la seconda casa io torno a dire in 
una situazione economica come questa, ma in una situazione anche contingente come 
quella  di  Mercato  Saraceno,  andare  incontro  non  so  in  che  cosa.  Si  potrà  dire  
sull’abitazione  principale  che  possiamo  andare  incontro  di  qualcosa,  che  possiamo 
tornare alle aliquote inferiori,  ma diciamo che la seconda casa, quella che è l’aliquota 
base  di  quella  che  viene  giudicata  come  seconda  casa,  teniamo  conto  che  in  molte 
situazioni, specialmente nei paesi e nelle frazioni, nelle seconde case ci stanno i vecchi  
genitori, a volte ci sta un figlio che è rimasto sul territorio e noi lo tassiamo dello 0,96%. 
Complimenti!

Io mi auguro, però, che cominciate a fare il controllo sul territorio, perché se non lo  
fate voi il controllo sul territorio, qualche d’un altro lo farà, perché la prima cosa che si fa  
quando si applicano queste tariffe qui, sapendo che sono inique, bisogna avere il coraggio 
di dire sul nostro territorio non c’è nessun abusivismo. Tutti stanno nelle loro case, pagano  
e possono pagare. 
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Allora se voi  mi  date questo tipo di  garanzia,  potete fare man bassa,  quello che 
volete.  Ma io  non  sono convinto  di  questo.  Io  sono convinto  che noi  non abbiamo il  
controllo del territorio, che ci siano molte situazioni da cui potremmo ricavare quei soldi, 
che potevano permetterci di non aumentare allo 0,96, ma di mantenere, come ha fatto la  
stragrande maggioranza dei Comuni, perché prendiamo Verghereto. Verghereto non mi 
dite, noi arriviamo al punto che i punti luce vedevo stasera lungo il fiume, siamo arrivati ad  
un punto sì, un punto no, facciamo delle economie, poi facciamo… io stasera interverrò  
proprio su questo, perché mi sono stufato di sentire le solite manfrine di bilancio e darò 
una lettura del bilancio a modo mio e secondo come la penso io, perché ormai i numeri  
sono relativi. 

Quello che conta è vedere queste cose qui, è sentire che applicate una tariffa non 
sapendo  se  sul  territorio  ci  può  essere  la  possibilità,  perché  questo  era  quello  che 
bisognava fare  da subito,  dicendo  sul  territorio  bisogna far  uscire  da  certe  situazioni,  
mettiamo tra virgolette, di nero, di nascosto, di occulto e comunque di un qualcosa che 
qualcuno non paga e poi vediamo, poi vedremo il prossimo anno.

No, qui si prende la scorciatoia, si aumenta del massimo e se non il massimo, quasi 
al massimo, e poi si va avanti così.

Quindi io chiedo scusa, perché sono entrato relativamente nel merito, non ci volevo 
entrare prima, il mio voto è contrario e basta.

SINDACO. Metto ai voti?

CONSIGLIERE LEONARDI. La situazione è alquanto preoccupante con la scelta 
che ci  viene  proposta  con questa  delibera,  è  una  scelta  di  tariffa  molto  pesante  con 
diverse considerazioni.

La considerazione da cui voglio partire è 9,60‰ per quanto riguarda la tariffa per non 
abitativi e lo 0,20‰ che è – il due per mille, scusate – che riguarda invece gli immobili 
agricoli  che entrano per  la prima volta  nella  tassazione rispetto  a prima.  Prima erano 
esentati, almeno questa era ovviamente la considerazione che facevo.

Adesso praticamente sul gettito su questo si vedrà, è previsto, poi lo dirà Moreno più 
tardi,  è  un  gettito  sul  milione e  otto  per  il  Comune,  due  milioni  e  mezzo per  quanto  
concerne, invece, compresa la parte legata allo Stato. Quindi per il nostro territorio, in una  
situazione in cui c’è crisi economica, diventa chiaramente un qualcosa che diventa assai 
pesante, se poi chiaramente la rapportiamo alle scelte di cui lo stesso Biserna prima ci 
richiamava di qualche Comune che perlomeno sulla prima casa rimane sul quattro per  
mille. 5,50‰ legato all’aumento delle detrazioni, in particolare con i figli, fa sì che bene o 
male  se  c’è  una  famiglia  con  un  figlio  o  due,  si  arriva  a  pagare  l’Ici  che  c’era  in 
precedenza, quindi il nuovo sistema di calcolo che prevede un sessanta percento in più  
rispetto di valutazione della rendita, quindi si fa la rendita percento prima nell’Ici, adesso si 
fa  per centosessanta più il  cinque percento,  viene bene o male equiparato si  viene a 
pagare  con  un  figlio  o  due,  si  viene  a  pagare  all’incirca  come  si  pagava  l’Ici.  La 
considerazione che facevamo anche in Commissione.

È  certo  che  qui  si  è  partiti  a  spron battuto  con tariffe  che oggettivamente  sono 
alquanto elevate e avranno chiaramente poi una considerazione, per quanto concerne il  
bilancio.

Ci sono delle incognite,  la nuova tassazione non tanto sull’abusivismo che citava 
Biserna, certo che questo Comune anche nel bilancio 100.000 euro di recupero evasione, 
questo vuol dire che c’è un forte controllo che viene sempre più aumentato dall’Agenzia  
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del Territorio, che adesso chiaramente con i satelliti riesce a stanare anche gli immobili  
che non sono stati  accatastati.  Quindi  su questo sono alquanto tranquillo.  Non c’è un 
abusivismo, un’evasione che possa dire: becchiamo tutti e diminuiamo le aliquote. Non 
penso sia questo chiaramente il punto. 

Certo che alle famiglie in particolare, non solo, ma chi fa reddito, quindi alle imprese, 
sono tariffe,  in  particolare  quella  del  9,60,  che sono  estremamente  pesanti  perché ci  
avviciniamo all’uno percento del valore come tassazione, visto che il 9,60‰,  quasi il dieci  
per mille può essere equiparato all’un percento del valore dell’immobile.  Quindi  è una 
scelta estremamente forte, probabilmente proietterà il nostro Comune ai vertici delle tariffe  
più alte del nostro territorio.

Per quanto concerne la prima casa, questo sicuramente sarà così, perché ci sono 
molti altri Comuni che invece si attestano prudenzialmente sul quattro per mille. Quindi è  
una scelta praticamente forte chenon trova il nostro consenso.

SINDACO. Siete tre, uno alla volta. 
Chi parte? Roberto.
CONSIGLIERE ROSOLANI. È chiaro che stasera ci troviamo a dover decidere su un 

tema molto importante, cioè le tariffe e le aliquote da applicare su questa nuova imposta,  
chiamiamola IMU, che ha sostituito la vecchia Ici. 

È chiaro che ci troviamo in difficoltà anche noi con il fatto che l’Ici è stata eliminata 
nel 2008 in una situazione economica ben diversa rispetto a quella odierna, e adesso ci  
dobbiamo  trovare,  a  seguito  di  una  crisi  economica,  non  ci  dimentichiamo  che  sono 
passati  centoventi  giorni  dal  baratro  e  probabilmente  non  siamo  ancora  fuori,  quindi  
effettivamente se siamo riusciti in qualche modo a venirne fuori da questa situazione di 
difficoltà, è il fatto che si sapeva che poi i cittadini italiani dovevano iniziare a pagare non 
con delle chiacchiere, ma dovevano iniziare a pagare delle nuove imposte. E questo è 
arrivato – come diceva prima l’assessore – il momento che purtroppo dobbiamo iniziare a 
pagare per vedere di risolvere questa situazione.

Perché si è fatto in questo modo? È chiaro che il Comune di Mercato deve fare un 
bilancio, quindi le possibilità di entrata sono sempre le stesse, quindi o che si andava a  
modificare l’addizionale Irpef e abbiamo pensato che non era opportuno, perché l’Irpef la 
pagano  tutti,  pensionati,  dipendenti,  autonomi,  anche  chi  non  ha  la  casa,  quindi  già 
un’addizionale abbondante per il Comune esiste già, quindi abbiamo ritenuto di lasciarla 
invariata. L’altra possibilità era quella che abbiamo sempre utilizzato negli anni che furono,  
che era quella di fare – come veniva chiamato – il multificio.

Questo, abbiamo letto e ci siamo resi conto, che il tutto non è più possibile e quindi 
quella risorsa che fino a due, tre anni fa era l’entrata principale del Comune, abbiamo 
ritenuto di non mettere più una cifra sostanziale nel bilancio corrente e lasciare soltanto 
qualche voce di bilancio soltanto riferito agli investimenti. 

Quindi per fare questo, abbiamo dovuto purtroppo – dico io – perché la situazione,  
ripeto, economica sia delle famiglie e delle aziende non è delle migliori, però questa è la  
soluzione che cercando di equilibrare un po’ tutto con il 5,50‰ sulla prima casa abbiamo 
visto che fino ad un reddito catastale intorno ai  400-450 euro praticamente le famiglie 
dovrebbero pagare poco o niente, se hanno due figli a carico, o anche uno, perché 200 
euro più altri 100 euro per i due figli, viene un’aliquota molto bassa; e l’altra, la seconda  
casa che incide molto, ma ci siamo molto preoccupati anche perché su questa seconda  
aliquota, poi dovranno andare a pagare anche le aziende. Quelle aziende che sono anche  
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in crisi. Quindi passare dal 7,60 al 9,60‰ chiaramente è uno sforzo molto grosso che noi  
chiediamo alle nostre aziende, ai nostri cittadini.

Inoltre  c’è  l’introduzione  non  per  i  fabbricati  di  civile  abitazione,  ma  per  i  beni 
strumentali  del  due per  mille  per  quello  che riguarda i  beni  strumentali  delle  aziende 
agricole. Questa è una nuova aliquota, questa qui purtroppo, andrà ad incidere molto sui  
nostri coltivatori diretti, perché fino adesso tra l’altro è l’imposta che i coltivatori diretti non  
conoscono, perché non avevano mai pagato e quindi purtroppo hanno spesso e volentieri  
diversi capannoni, hanno diversi fienili che hanno diverse superfici, però io posso dire che, 
se sono stati accatastati bene, anche qui il reddito non è molto alto e quindi il due per  
mille non dovrebbe incidere molto. 

Però nel  suo complesso chiaramente non è che noi  siamo qui a dire che è una 
tassa,  che  sicuramente  i  nostri  cittadini  e  le  nostre  aziende non  saranno  contente  di 
pagare,  questo  è  ovvio,  però  si  è  ritenuto  con  queste  aliquote  in  qualche  modo  di  
riequilibrare, cioè passare dal cinque al cinque e mezzo poteva essere una soluzione però  
dopo bisognava intervenire sulla seconda casa. Sulla seconda casa, come qualcuno ha 
detto, qui non c’è la seconda casa dove c’è la possibilità di affittarla, di avere un reddito. 
Molto spesso le nostre seconde case sono sfitte, a volte sono date a titolo gratuito ai figli,  
e in questo modo si andava ad incidere anche sulle aziende che effettivamente…

(Interruzioni)

Come?

(Interruzioni)

Esatto. Quindi questo è un problema.
Comunque, questo tentativo di dividerlo in questo modo, abbiamo pensato che fosse 

la soluzione migliore per vedere di chiudere questo bilancio con estrema difficoltà, però 
così è.

CONSIGLIERE  BALDACCI. Io  mi  rendo  conto  che  la  percezione  della  crisi  sta 
assumendo  ogni  giorno  che  passa  la  cupezza  dello  sfacelo  incombente,  ma  questo 
sfacelo incombente non si deve ripercuotere in questa maniera così negativa nei confronti  
di chi vive sul territorio, perché comunque ritengo che questa indicizzazione sia alquanto 
ingiustificata nell’aumento,  in quanto comunque i  soldi,  anche se si  mantengono delle 
aliquote come hanno mantenuto gli altri Comuni, che non vedo e non credo che non siano  
in  crisi  come lo  sia  questo  Comune,  sarebbero  entrati  ugualmente.  E una  previsione  
annuale  aggravandola  sulle  spalle  dei  cittadini,  tenendo  ovviamente  degli  indici 
particolarmente alti, non la ritengo nemmeno esaustiva.

Quindi  sono  sicuramente  contraria  a  quello  che  state  proponendo,  anche  se 
entreranno dei soldi, e sicuramente ne entreranno in maniera non indifferente, non si può  
dire poi dopo: penseremo ad uno sconto aggiuntivo. Lo sconto aggiuntivo, visti i periodi di 
magra  che  ci  sono,  era  nel  farlo  adesso  e  poi  nell’eventualità,  se  ci  fosse  stata  la 
possibilità, creare qualcosa di diverso. Ma non gravare così in questa maniera i cittadini.  
Per questo, io sono assolutamente contraria.
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ASS.  FABBRI...metodologico,  nel  senso  che  non  è  che  si  può  astrarre  la 
percentuale  dell’IMU dal  complesso  delle  entrate  e  delle  spese  soprattutto,  perché le 
spese sono servizi. Sono servizi sociali, rette degli anziani della casa di riposo. 

Cioè il complesso di queste entrate è poco meno della metà del bilancio corrente del  
Comune. Quindi dire che è pesante, siamo tutti d’accordo, ma bisogna valutare questa 
pesantezza nel complesso delle cose. Vogliamo chiudere i nido, chiudere i trasporti, non  
pagare le rette di mantenimento? Cioè è la metà del bilancio. In pratica, quello che in  
termini di servizi la nostra comunità mette a disposizione… cioè il nostro Comune mette a  
disposizione della comunità. Detto questo, il mio intervento è finito.

CONS. ROSOLANI Volevo dare una risposta a Biserna prima. Quando si dice che il  
territorio in qualche modo non si controlla, o ci sono molti edifici ancora…

(Interruzioni)

Assolutamente non è così.
L’Agenzia delle Entrate ha fotografato con il satellite tutti i fabbricati, a volte anche  

delle serre e per questi ha chiesto l’accatastamento. Per quei fabbricati che non sono stati  
accatastati, pur non essendo accatastati, l’Ufficio ha attribuito una rendita. 

Quindi i cittadini, molti non lo sanno, si troveranno ad avere nel certificato catastale 
una rendita, senza aver fatto l’accatastamento, perché l’ha fatto l’ufficio forfettariamente. 
Quindi hanno preso su tutto qui da noi. Dico qui da noi, perché credo – dico credo per  
modo di dire – ma credo che l’Emilia-Romagna sia tra gli Uffici del territorio quella che 
lavora meglio di tutti, probabilmente in altre zone d’Italia così non funziona, ma qui da noi  
funziona così adesso. Questa è la risposta.

ASSESSORE  TURCI. Ci  sono  molte  considerazioni,  io  le  rimando  tutte  alla 
presentazione del bilancio. Non mi metto a rispondere su ogni cosa.

(Interruzioni)

Se volete, lo facciamo, perché chiaramente sono state dette delle cose e non è che  
non rispondo, perché hanno ragione loro e io non ho niente da dire, perché dopo…

SINDACO. Vedete, qui ognuno di noi è libero di fare le affermazioni che vuole, però 
bisogna che siano fondate.

Io mi sento di affermare qui ufficialmente, Biserna, che se alludi – io non lo so se ho 
capito bene – quando parli di controllo ad un fenomeno corposo di abusivismo nel nostro  
Comune, ti assicuro che non esiste. No che non esiste l’abusivismo, non è un fenomeno 
importante. Né qui, né nei Comuni vicini. Questo succede in certe parti d’Italia, ma questo 
non potrebbe in alcun modo costituire neanche una piccola risposta al problema.

È chiaro che la manovra è pesante, e lo dirò poi, ma noi dobbiamo far quadrare i 
conti e io sono d’accordo, tutte le ipotesi vanno bene, si può togliere, è troppo lo 0,20 per  
l’agricolo, è troppo lo 0,70, quello che è, però si deve dire poi con che cosa si può… 
perché l’alternativa è l’addizionale Irpef.

Starei  molto  attento  a  fare  i  paragoni  con gli  altri  Comuni,  perché ogni  realtà  è  
diversa dall’altra. Lo dirò dopo, lo riprenderò dopo, noi ci siamo prefissi l’obiettivo, che io 
credo decisivo per il nostro Comune, di togliere dal bilancio corrente la droga autovelox, 
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chiamiamola, perché questo è il dato che porterà a finir male diversi di noi. C’è chi non 
l’ha fatto.  Questo spiega il motivo che qualcuno si presenta con le aliquote più basse.  
Voglio dire, i conti si fanno alla fine, per usare una terminologia che si usa da noi.

Poi, ripeto, ci sono dei Comuni che possono risolvere il problema con la tassa di  
soggiorno, non è il nostro caso, ci sono dei Comuni che risolvono il problema con la sola 
seconda casa, non è il nostro caso. Noi abbiamo dovuto spalmare purtroppo, però sarà 
oggetto di un intervento più corposo che farò dopo.

Passiamo alla votazione.

Con votazione resa per alzata di mano
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 3 (Baldacci, Biserna Rotilio, Leonardi)

DELIBERA

1) Di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano,  
la surriportata proposta di deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito  essendo il presente atto prodromico 
all’approvazione del bilancio;

Con votazione resa per alzata di mano
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 3 (Baldacci, Biserna Rotilio, Leonardi)

DELIBERA

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
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