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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero:   31          Data:     24/05/2013 
 
 
OGGETTO: DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 27/03/2013 CONCERNENTE IMU - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTA 2013 - MODIFICAZIONI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA               
 
 
 
Il giorno 24 Maggio 2013, alle ore 20:30, nella Sala del Consiglio presso la Residenza Comunale di Verghereto, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge, in sessione Urgente in prima convocazione. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 

NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE 

GUIDI GUIDO S URBINI MATTEO S 

SENSI FEDERICO S GABELLI SILVIA N 

GUERRINI OSCAR S GIOVANNETTI ROMANO S 

MORETTI ALBERTO S ACCIAI PAOLO S 

CICCIONI FURIO S BELLUZZI LORENZO S 

PENNACCHI MIRCO N BERNABINI MORENO N 

FABRIZI ANDREA S   

 
Presenti n. 10  Assenti n. 3 

 
 
 
Assume la Presidenza il Sindaco GUIDI GUIDO . 
 
Assiste il Segretario Comunale GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA . 
 
Sono presenti gli assessori esterni BURNAZZI BRUNO e MILANESI BERNARDO  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
A scrutatori vengono designati i signori: URBINI MATTEO , FABRIZI ANDREA, ACCIAI PAOLO. 
 

 

COMUNE DI  VERGHERETO  
Provincia di Forlì  - Cesena 



. 
Il Sindaco Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione e chiede all’assessore esterno  
Milanesi Bernardo di illustrare la proposta di deliberazione 
Gli interventi di illustrazione e quelli dei consiglieri che partecipano al dibattito vengono succintamente 
riportati. 
Assessore esterno Milanesi Bernardo: come già detto nella trattazione del  precedente punto all’odg il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rilevato che questo comune ha stabilito l’applicazione dell’aliquota 
ridotta per l’abitazione principale  anche a favore dell’ex coniuge  non assegnatario  della casa coniugale 
mentre l’articolo di legge  prevede tale aliquota  solo per l’ex coniuge  l’assegnatario della abitazione. Con 
questa proposta di deliberazione si va ad apportare la modifica richiesta dal Ministero.  
Giovannetti Romano capogruppo di minoranza vorrei fare rilevare  quanto da me detto nella 
trattazione del  precedente punto in merito alle aree fabbricabili .  Anche nel deliberato di questa proposta di 
deliberazione per quanto riguarda le aree fabbricabili vi è il riferimento ai criteri  per la determinazione dei 
valori dei terreni  edificabili approvati dal consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 2004.  Nella  
proposta di deliberazione del nuovo regolamento IMU, la cui trattazione è stata rinviata l’articolo è stato 
riformulato e non vi è il richiamo a tale atto deliberativo del 2004.  
Belluzzi Lorenzo gruppo di minoranza: richiamo il mio precedente intervento dove ho richiesto più 
tempo per approfondire e discutere i contenuti del  regolamento IMU anche alla luce di quanto detto dal  
Consigliere Giovannetti Romano. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita l’illustrazione   dell’assessore esterno  Milanesi Bernardo  e gli interventi che si sono susseguiti  
 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 
2012; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” 
ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito 
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre 
categorie di immobili; 
 
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per 
i Comuni di aumentare sino 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 (mentre per questa specifica categoria è 
esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 
 
VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari 
al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 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; 



 
VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia 
delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito 
informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima 
rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno 
di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari 
al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno 
precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, 
da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in 
mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 
  
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2012, con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione IMU per l'annualità 2013; 
 
PRESO ATTO della nota Prot. n. 3000 del 08.05.2013 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale rileva che questo comune 
ha stabilito l'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale anche a favore dell'ex-coniuge non 
assegnatario della casa coniugale mentre il comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. nr. 16 del 2012 convertito 
con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, ai sensi del quale, ai soli fini dell'IMU, l'ex-coniuge assegnatario 
della casa coniugale e seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento  o 
cessazione agli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione 
 
VERIFICATO che nella deliberazione di Consiglio di cui sopra in effetti sussiste una puntualizzazione non più 
attuale in quanto superata da disposizioni di legge, ovvero la seguente: “l’aliquota ridotta dello 0,5% per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la relativa detrazione, si applicano anche alle 
fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al 
“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, in proporzione alla 
quota posseduta, 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;” 
 
CONSIDERATO che è necessario riformulare il dispositivo della  deliberazione DI Consiglio Comunale n. 12 
del 27.032012avente per oggetto Aliquote IMU ANNO 2012 – Modifica in quanto superato da disposizioni di 
legge e per non creare confusione ai cittadini-contribuenti;  
 
VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, approvato con 
propria deliberazione adottata in data odierna; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 
e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, con cui è stato differito al 30 giugno 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
VISTO l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli 
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e le 
aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013; 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- la L. 42/2009; 
- il D.Lgs. 23/2011; 
- il D.L. 201/2011; 
 
VISTO il parere prescritto dall’art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000 qui inserito a costituire parte integrante dell’atto; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:  
Consiglieri presenti n.10 



Votanti n.10 
Astenuti n.0 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. 3  ( Giovannetti Romano, Belluzzi Lorenzo, Acciai Paolo gruppo di minoranza per le motivazioni già 
esplicitate) 

DELIBERA 
 

1. Per i motivi ed ai fini di cui in premessa narrativa, di modificare ed adeguare, sulla base della 
normativa vigente e sulla base di quanto rilevato dalla nota Prot. n. 3000 del 08.05.2013 trasmessa 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 
27.03.2012 cassando al punto 2) del deliberato il quarto capoverso; 

 
2. stante quanto detto al sub 1) il punto 2) del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 

12 del 27.03.2012 è  da leggersi  come segue: 
“di stabilire, per l’anno 2013, le aliquote IMU sono così determinate: 

- per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, l’aliquota è stabilita nella misura dello 

0,5 per cento e la detrazione nella misura di € 200,00; considerando che per l’anno 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. 

- 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, 

l’aliquota è stabilità nella misura dello 0,2 per cento; 

- per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari, l’aliquota e la detrazione applicata è quella propria della 

abitazione principale, vale a dire l’aliquota dello 0,5% e la detrazione di € 200,00; 

- l’aliquota ridotta dello 0,5% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la relativa 

detrazione di € 200,00, si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3 comma 56 della l. 

23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione principale 

non risulti locata; 

- di determinare per le restanti unità immobiliari e soggette a IMU, nel rispetto dei limiti fissati 

dalla legge, l’aliquota di 1,06%; 

- di determinare l’aliquota di 1,06% da applicarsi anche alle aree fabbricabili; confermando per 

l’anno 2013 i criteri di riferimento per la determinazione dei valori dei terreni edificabili 

approvati con propria deliberazione n. 7/2004”; 

3. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario affinché provveda agli adempimenti utili per la 

trasmissione telematica e la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come disciplinato all’art. 13 comma 13-bis del 

D.L. 201/2011; 

di dichiarare previa  separata votazione espressa per alzata  di mano  che ha dato il seguente risultato:  
Consiglieri presenti n. 10 
Votanti n.10 
Astenuti n.0 
Voti favorevoli n.7 
Voti contrari n. 3  ( Giovannetti Romano, Belluzzi Lorenzo, Acciai Paolo gruppo di minoranza per le motivazioni già 
esplicitate) 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 



 
 
 

Parere ex articolo  49  del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 27/03/2013 CONCERNENTE IMU - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA 2013 - MODIFICAZIONI PER ADEGUAMENTO 
NORMATIVA               
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 
Il responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, DR.SSA GUERRA ILARIA in ordine alla 
regolarità tecnica esprime parere: 
 
 
 

� FAVOREVOLE 
 

� NEGATIVO 
  

Verghereto, lì 24/05/2013 Firma 
 
                                                                                        Guerra Dr.ssa Ilaria 

 
 
 
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 
Il responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, DR.SSA GUERRA ILARIA in ordine alla 
regolarità contabile  esprime parere:  
 

� FAVOREVOLE 
 

� NEGATIVO 

 
Verghereto, lì 24/05/2013 Firma 
 
 
                                                                                    Guerra Dr.ssa Ilaria 

 

COMUNE DI VERGHERETO 
Provincia di Forlì  - Cesena 



 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.  
           
         Il Presidente Il  Segretario Comunale 
GUIDI GUIDO GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

� La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo On-Line del comune in data odierna 
per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

 
 
 
Lì  30/05/2013 Il Segretario Comunale 
    GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La su estesa deliberazione: 
 
 
� Diverrà esecutiva il giorno  24/06/2013 a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio per 10 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 134, comma 3, Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 

267/2000)  
 

 
Verghereto, lì  14/06/2013 Il Segretario Comunale 
     GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 
 

 


