
   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 29/05/2013

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2013.

L’anno 2013, il giorno ventinove  del mese Maggio, alle ore 21:10, nella Sala delle Adunanze  
consiliari  del  Comune  di  Savignano  sul  Rubicone,  in  prima  convocazione  ed  in  sessione 
ordinaria,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge,  dallo  Statuto  e  dal 
vigente Regolamento del Consiglio  Comunale,  si  è  riunito,  in  seduta pubblica il  Consiglio 
Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno determinazione N. 5 del 
23.05.2013 prot. N. 12359 sotto la presidenza del Sig. Giovanni Semprini. I componenti del 
Consiglio Comunale assegnati ed in carica, alla data odierna, sono i Signori:

PRESENTI N. 16 Presente Assente
BATTISTINI ELENA X
BERTOZZI SALVATORE X
SARPIERI ANTONIO X
GARATTONI PIERO X
FORLANI MARIA PIA X
ROCCHI CRISTIANA X
TOSI MATTEO X
MAINARDI NAZZARENO X
GOBBI LUCIANO X
SAMMARINI LARA X
SEMPRINI GIOVANNI X
ANGELINI SARA X
CECCHI MATTIA X
GALLO DOMENICO X
SILVAGNI ORFEO X
FANTOZZI ITALO X
CAPANNI ROBERTO X
PIZZINELLI ANDREA X
URBINI ANTONIO X
RODERO GIOVANNI X
ROMANELLI MICHELE X

In  seguito  ad  appello  nominale  eseguito  dal  Segretario  Comunale,  DOTT.  VINCENZO 
ERRICO, risultano assenti i Signori Consiglieri: ROCCHI CRISTIANA,CECCHI MATTIA 
(assente  giustificato),  GALLO  DOMENICO,  RODERO  GIOVANNI,  ROMANELLI 
MICHELE pertanto il numero totale dei presenti è di 16 compreso il Sindaco.

Il Presidente, invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE 
E DETRAZIONE PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita  la  relazione  del  Sindaco  Elena  Battistini,  illustrativa  della  seguente  proposta  di 
deliberazione:

Visti:
1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i  
quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014;

2)  il  D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  504  (e  successive  modificazioni  ed  integrazioni),  relativo 
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio 
con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;

3)  l'art.  13  del  D.L.  201/2011,  convertito  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.214  (e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni),  con  il  quale  è  stata  anticipata,  in  via  sperimentale,  l'istituzione 
dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9  
del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto  compatibili,  ed  alle  disposizioni  del 
medesimo art.13 del DL 201/11;

4) la deliberazione consiliare n. 47 del 07/06/2012 con la quale sono state deliberate per l'anno 2012 
le aliquote e le detrazioni dell'IMU; 

Preso atto delle modifiche normative apportate alla disciplina dell'IMU per l'anno 2013  dalla legge 
n. 228/2012 (Legge di stabilità per l'anno 2013), ed in particolare dall'articolo 1, comma 380:

lettera a):  sopprime la riserva di quota di imposta allo Stato di cui all'articolo 13, comma 11, del 
D.L. n. 201/2011;
lettera f): riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati  nel  gruppo catastale  D, calcolato  ad aliquota standard dello  0,76 per 
cento;
lettera g):  consente ai comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 per  cento,  prevista  per  gli  immobili  ad uso produttivo  classificati  nel  gruppo catastale  D, 
introitandone il relativo gettito; 

Rilevato che in base alla risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 del Ministero dell'economia e delle 
finanze non è più riconosciuta ai Comuni la facoltà di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento 
fino allo 0,1 per cento limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo 
catastale D;

Dato atto che, nel definire le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto:
• dell’incertezza dei trasferimenti statali dovuti:  alla  mancata definizione per l’anno 2012 del 

Fondo Sperimentale di Riequilibrio, da definirsi in relazione al gettito IMU a livello statale, 
alla  mancata  quantificazione  per  i  singoli  Enti  dei  tagli  previsti  dal  DL.  95/2012  in 
complessivi  2.250,00  Milioni  di  Euro;  dalla  mancata  definizione  del  meccanismo  di 
alimentazione  e previevo da parte  dei singoli  Enti  del  Fondo di  Solidarietà  che andrà a 
sostituirsi al Fondo Sperimentale di Riequilibrio;



   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

• della  necessità  di  garantire  il  necessario  equilibrio  di  bilancio,  in  un  quadro  di  grande 
incertezza normativa e finanziaria;

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2012 anche per il corrente 
anno 2013,  tenendo comunque conto di  quanto previsto dall'art.  1,  comma 380,  della  legge  di 
stabilità per l'anno 2013 sopra richiamata;

Visti: 
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27, comma 
8, della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  
dei tributi  locali,  compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti 
sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
-  l’articolo  1,  comma 169, della  legge 296 del 27 dicembre  2006, recante “Disposizioni  per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2007)”, la quale ha 
previsto che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  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  di  quanto  riporta  l'articolo  13,  comma  13-bis  del  D.L.  n.  201/2011  in  materia  di 
pubblicazione   delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione  nonché  dei 
regolamenti relativi all'IMU : “  A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di  
approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione  nonché  i   regolamenti dell'imposta municipale  
propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  
degli  stessi  nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione  nel  sito
informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28 settembre 1998, n. 360. I  
comuni sono, altresì,  tenuti  ad  inserire  nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle  
delibere,  secondo   le indicazioni  stabilite  dal  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,  
Dipartimento  delle  finanze,   sentita   l'Associazione   nazionale   dei   comuni  d'Italia  (ANCI).  
L'efficacia delle deliberazioni e dei  regolamenti  decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  
nel predetto sito  informatico.  Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo  9  del  
decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  è  eseguito  sulla  base  degli  atti pubblicati nel  
predetto sito alla data del 16  maggio  di  ciascun  anno  di imposta; a tal fine, il comune è tenuto  
ad  effettuare  l'invio  di  cui  al primo periodo entro il 9 maggio  dello  stesso  anno.  In  caso  di  
mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi  effettuano il versamento  
della prima rata pari al  50  per  cento  dell'imposta  dovuta calcolata sulla base  dell'aliquota  e  
della  detrazione  dei  dodici  mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di  cui  al  
predetto  articolo 9 è eseguito,  a saldo dell'imposta dovuta per  l'intero  anno,  con eventuale  
conguaglio  sulla  prima  rata  versata,  sulla  base  degli  atti pubblicati nel predetto sito alla data  
del 16 novembre di  ciascun  anno  di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di  
cui  al   primo periodo  entro  il   9   novembre   dello   stesso   anno.   In   caso   di   mancata  
pubblicazione entro il termine  del  16  novembre,  si  applicano  gli  atti pubblicati entro il 16  
maggio dell'anno di riferimento oppure, in  mancanza, quelli adottati per l'anno precedente”.
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Visto il comma 381 della Legge di Stabilità per l’anno 2013, con il quale sono stati prorogati al 30/06/2013 i termini di 
approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali;

Sentita   la competente commissione consiliare “Affari generali istituzionali, bilancio,  personale, 
innovazione amministrativa, Unione dei Comuni” in data 24/05/2013;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore 
Finanziario;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1) di confermare per l’anno 2013, le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale dell’imposta 
municipale  propria  già  approvate  per  l'anno  2012,  riportate  nell'allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote e le detrazioni deliberate per 
l’esercizio 2013 avranno  efficacia a decorrere dal 01.01.2013;

3)  di  demandare  al   Responsabile  del  Settore  Finanziario,   la  trasmissione  della  presente 
deliberazione al  Ministero dell’Economia  e delle  Finanze – Dipartimento  delle  Finanze – entro 
trenta giorni dall’approvazione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L 201/2011 e dell’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs 446/97;

4. di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Semprini, mette ai voti, in forma palese, per alzata 
di mano, la proposta in precedenza riportata;

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 15 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 14 più il Sindaco

Voti Favorevoli: 11 (Sindaco, Bertozzi, Sarpieri, Garattoni, Forlani, Tosi, Mainardi, 
                                   Gobbi, Sammarini,    Semprini, Angelini,  Gruppo Consiliare
                                   “Elena Sindaco – Centro Sinistra per Savignano”)

Voti Contrari:      4     (Silvagni , Fantozzi, Capanni,  Pizzinelli) Gruppo Consiliare
                                   “Savignano cambia con Silvagni”

Astenuti:               1    ( Urbini Gruppo Consiliare “Savignano cambia con Silvagni”);
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La proposta di deliberazione è approvata. 

Successivamente il Presidente del Consiglio,Giovanni Semprini, mette ai voti, in forma palese, per 
alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità:

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 15 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 14 più il Sindaco

Voti Favorevoli: 11 (Sindaco, Bertozzi, Sarpieri, Garattoni, Forlani, Tosi, Mainardi, 
                                   Gobbi, Sammarini,    Semprini, Angelini,  Gruppo Consiliare
                                   “Elena Sindaco – Centro Sinistra per Savignano”)

Voti Contrari:      4     (Silvagni , Fantozzi, Capanni,  Pizzinelli) Gruppo Consiliare
                                   “Savignano cambia con Silvagni”

Astenuti:               1    ( Urbini Gruppo Consiliare “Savignano cambia con Silvagni”);

Quindi, il presente provvedimento viene dichiarato  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale  
gli  interventi  dei  Consiglieri  vengono  integralmente  registrati  su  nastri  audio  numerati  
progressivamente   con il N. 5   e sono conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria Generale quale   
verbale della seduta.

**************************
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ALLEGATO “A”
ALIQUOTE 

Per l'anno 2013 sono stabilite  le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

aliquota dello 0,45 per cento 
(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 
D.L.201/11 + aumento 0,05 punti percentuali)

relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze 
ammesse,  adibite  ad  abitazione  principale  dei 
soggetti passivi persone fisiche;

aliquota dello 0,45 per cento
(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 
D.L.201/11 + aumento 0,05 punti percentuali)

Relativamente all’unità immobiliare, e pertinenze 
ammesse,  posseduta,  a  titolo  di  proprietà  o  di 
usufrutto,  da anziani  o  disabili  che  spostano la 
residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione  rimanga  vuota  a  disposizione 
dell’anziano  o  del  disabile,   che  potrebbe  in 
qualunque momento rientrarvi,  o dell’eventuale 
coniuge o figli  con lo stesso conviventi;  (in tal 
caso occorre presentare apposita  comunicazione 
all’ufficio  tributi  del  Comune  con  allegata  la 
dichiarazione  dell’istituto  di  accoglienza  del 
soggetto passivo, da presentarsi entro il termine 
di pagamento della 1^ rata per i ricoveri avvenuti 
nel  primo  semestre  ed  entro  il  termine  di 
pagamento della 2^ rata per quelli  avvenuti  nel 
secondo semestre)

aliquota dello 0,45 per cento
(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 
D.L.201/11 + aumento 0,05 punti percentuali)

Relativamente all’unità immobiliare, e pertinenze 
ammesse,  posseduta  da  cittadini  italiani  non 
residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di 
proprietà o usufrutto in Italia,  a condizione che 
rimanga  vuota  a  disposizione  del  cittadino  non 
residente;  se  il  contribuente  possiede  più 
abitazioni  nel  comune  di  Savignano  sul 
Rubicone,  viene  riconosciuta  come  abitazione 
principale  una  sola  di  queste;  se  possiede  più 
abitazioni  nel  territorio  dello  Stato,  in  diversi 
comuni,  si  considera  come  tale  quella  tenuta  a 
disposizione, se è una sola o, in subordine, quella 
ubicata nel comune ove il contribuente mantiene 
l’iscrizione anagrafica AIRE.

aliquota dello 0,1 per cento
relativamente  ai  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale non in categoria D di cui all'articolo 
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(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 
D.L.201/11 – diminuzione  0,1 punti 
percentuali)

9,  comma 3-bis,  del  decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133;

aliquota dello 0,2 per cento
(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 
D.L.201/11)

relativamente  ai  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale  in categoria D 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;

aliquota dello 0,96 per cento
(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 
D.L.201/11 + aumento 0,2 punti percentuali)

relativamente  agli  immobili  non  produttivi  di 
reddito fondiario  ai sensi  dell’art.  43 T.U.I.R. 
(D.P.R.  22/12/1986  n.  917  e  successive 
modifiche e d integrazioni) 
Se  trattasi  di  immobili  appartenenti  alla 
categoria  catastale  D  la  quota  fissa  dello 
0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore  dello 
stato,   la quota dello 0,2% è versata a favore 
del comune 

aliquota (ordinaria) dell’1,06 per cento
(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 
D.L.201/11 + aumento 0,3 punti percentuali)

relativamente a tutti  gli  immobili  non rientranti 
nelle sopra elencate fattispecie agevolative
Se  trattasi  di  immobili  appartenenti  alla 
categoria  catastale  D  la  quota  fissa  dello 
0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore  dello 
stato,  la quota dello 0,3% è versata a favore 
del comune 

DETRAZIONI
1.  In  base  all'art.  13,  comma  10,  del  D.L.  201/2011  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.  13, 
comma 2, del DL n. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni) 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. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 
euro  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 euro 400.  
La detrazione e l'eventuale maggiorazione si applica anche:
a) all’unità immobiliare posseduta,  a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili  che 
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’abitazione stessa risulti  vuota a disposizione dell’anziano o del disabile,   che potrebbe in 
qualunque momento rientrarvi,  o dell’eventuale coniuge o figli con lo stesso conviventi;
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b) all’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione rimanga vuota a disposizione del 
cittadino non residente;

La sola detrazione si applica anche:
a) alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, ossia 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.
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-Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

SEMPRINI GIOVANNI DOTT. VINCENZO ERRICO

________________________________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene oggi affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi (reg. n. ____________________)

L’ADDETTO
Lì _____________________                                         

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 X  E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D. Lgs. 267/00 del 18.08.2000)

E’ divenuta esecutiva:
    il __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

    La  presente  delibera  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  Comunale  dal 
_____________________ al ___________________

Lì ______________________
IL RESPONSABILE I° SETTTORE  AA.GG

D.SSA MARIA GRAZIA BARAGHINI


