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ORIGINALE 

ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 30/10/2012 n. 66 

 

Oggetto :  MODIFICA DELIBERA C.C. N.57 DEL 28/09/2012 AVENTE AD OGGETTO 

"RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

ANNO 2012"  

 

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore  18:15, nella Sala 

Consiliare, si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 

legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria. 

 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 PRUCCOLI GIORGIO Sindaco P 

2 ANELLI TIZIANO Presidente P 

3 OTTAVIANI ALBERTO Consigliere P 

4 VICINI DARIO Consigliere P 

5 CELLI STEFANIA Consigliere P 

6 MALERBA GIUSEPPE Consigliere P 

7 CESCUTTI MAURIZIO Consigliere P 

8 DOLCI LUIGI Consigliere P 

9 MONTANARI DANIELA Consigliere A 

10 GALLI GISELLA Consigliere P 

11 PEDROSI GIACINTA Consigliere P 

12 MARONCELLI AGOSTINO SANDRO Consigliere P 

13 COELATI RAMA SAMANTHA Consigliere P 

14 SEBASTIANI RANIERO Consigliere P 

15 PAZZINI MICHELA Consigliere P 

16 FALSETTI FABIO Consigliere P 

17 CIPULLO MARIO Consigliere P 

 

Presenti n.  16 Assenti n.  1 

  

 

Sono inoltre presenti gli Assessori Esterni: URBINATI ALEX  

Partecipa   alla   seduta   il   Segretario Generale   Alfonso Pisacane.  

Tiziano Anelli  nella sua qualita' di Presidente, nominati scrutatori i consiglieri: 

Cescutti, Maroncelli, Sebastiani, 

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, artt. 8 e 9, che introduce l’Imposta Municipale Propria, in 

luogo dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

 Visto il D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011, n. 201, ed in particolare 

l’art. 13 che ha anticipato l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a 

decorrere dall’anno di imposta 2012; 

 

 Visto l’art.4, comma 5, lettera i) del D.L. 02.03.2012 n.16, convertito nella Legge 

n.44/2012, il quale prevede che i Comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati 

ed in deroga all’art. 172, comma 1 lettera e) del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267, e all’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, possono approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

 

 Rilevato che in base al gettito della prima rata IMU e alla determinazione del Fondo 

Sperimentale di Riequilibrio, nonché delle disposizioni contenute nell’art. 16 comma 6 del D.L. 06 

luglio 2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07 agosto 2012, il quale prevede 

un taglio del medesimo fondo e del fondo perequativo pari a complessivi 500 milioni di Euro per i 

Comuni; 

 

 Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, per le sole parti espressamente richiamate dalla 

normativa relativa all’Imposta Municipale Propria; 

 

 Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei 

comuni in materia di tributi locali; 

 

 Vista la Delibera di G.C. n.21 del 26/03/2012, con la quale è stato nominato il Funzionario 

Responsabile per l’Imposta Municipale Propria, nella persona del Responsabile Settore Economico 

- Finanziario, Rag. Mario Sapori; 

 

 Visto il Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 

approvato con Delibera di Consiglio n. 15 del 04/04/2012; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n.20 del 04/04/2012 con la quale veniva approvato il Bilancio 

di previsione 2012 e il bilancio pluriennale 2012/2013/2014; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n.57 del 28/09/2012 con la quale venivano rideterminate le 

aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012; 

 

 Visto il Decreto Legge 02 agosto 2012, il quale differisce al 31 ottobre 2012 il termine per 
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l’approvazione dei Bilancio di Previsione 2012 e conseguentemente sposta a tale data  il termine per 

approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 

tributo; 

 

Ritenuto di aggiornare l’aliquota per l’abitazione principale e pertinenze aumentata dalla citata 

delibera di C.C. n.57 del 28/09/2012 per le esigenze connesse al mantenimento degli equilibri di 

bilancio 2012 ed al raggiungimento dell’obiettivo programmatico annuale del Patto di Stabilità 

Interno 2012, a fronte dell’incidenza di spese straordinarie e non ripetibili sostenute nell’anno in 

corso (nevone), delle stime di gettito dell’imposta in base agli incassi effettivi, dei tagli sul fondo 

sperimentale di riequilibrio previsti dall’art. 16, comma 6, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito 

con modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135, pari a 500 milioni di euro nel 2012, 2.000 milioni 

di euro per gli anni 2013-2014 e 2.100 milioni di euro nel 2015 (incrementati a 2.500 milioni e 

2.600 dal disegno di legge stabilità); 

 

Ritenuto quindi rideterminare per l’anno 2012 dal 5 al 4,50 per mille l’aliquota per  l’abitazione 

principale del contribuente, nonché per le altre tipologie di abitazione direttamente assimilate alla 

stessa dalla Legge e dal Regolamento Comunale, e per le relative pertinenze in considerazioni delle 

esigenze; 

 

Ritenuto pertanto di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come 

segue: 

 

� 4,50 PER MILLE:  

Per l’abitazione principale del contribuente, nonché per le altre tipologie di abitazione 

direttamente assimilate alla stessa dalla Legge e dal Regolamento Comunale, e per le relative 

pertinenze; 

 

� 1,00 PER MILLE:  

Per i fabbricati strumentali all’attività agricola destinati esclusivamente allo svolgimento delle 

attività previste dall’art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993, censite nell’apposita categoria 

catastale D/10 (così come previsto dall’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13/05/2011 n. 70, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/2011, n. 106), con la sola eccezione delle 

abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricola nell’azienda a tempo indeterminato o a 

tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunto in 

conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, censita in una delle categorie 

catastali del gruppo A (ad eccezione di A/10). 

  

� 6,60 PER MILLE, per le seguenti tipologie di immobili: 

Per i terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti od imprenditori 

agricoli a titolo principale. 

 

� 7,60 PER MILLE, per le seguenti tipologie di immobili: 
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- Per l’abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, nella 

quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, e per un massimo di 

due pertinenze, individuate con lo stesso criterio previsto per le pertinenze dell’abitazione 

principale. 

- Per le abitazioni e relative pertinenze non più agibili o abitabili (di fatto fatiscenti o 

pericolanti), non servite da allacciamenti gas, energia elettrica, telefono e acqua potabile. 

 

 

� 10,60 PER MILLE  
Per tutti gli immobili, diversi dall’abitazione principale o dalle abitazioni e pertinenze concesse 

in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, non locati da almeno due anni, ma tenuti a 

disposizione dal proprietario per suo uso diretto, anche stagionale o periodico o saltuario, 

avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare. 

Tale aliquota maggiorata si applica anche a tutte le pertinenze delle abitazioni. 

 

� 9,60 PER MILLE 
 Per tutte le altre tipologie di immobili, ed in particolare: 

- abitazioni non ricomprese in una delle precedenti aliquote, e tutte le relative pertinenze; 

- pertinenze delle abitazioni di cui ai punti precedenti, escluse beneficio della relativa aliquota 

agevolata a causa del limite di una unità per ogni categoria catastale C/6, C/2 o C/7; 

- fabbricati diversi dalle abitazioni (negozi, uffici, laboratori artigianali, capannoni industriali, 

ecc.);  

- terreni agricoli non condotti direttamente dal proprietario; 

- aree fabbricabili. 

 

Ritenuto di dover confermare la detrazione ordinaria per l’abitazione principale di € 200,00, 

maggiorata di € 50,00 ogni figlio di età non superiore a ventisei anni che risulti dimorante nella 

stessa unità immobiliare e residente nello stesso nucleo familiare anagrafico del contribuente, anche 

se fiscalmente non a carico dello stesso, con la precisazione che l’importo complessivo della 

detrazione ordinaria, sommato alla detrazione per i figli non potrà superare l’importo massimo di € 

600,00; 

 

Ritenuto altresì di stabilire, per usufruire dell’aliquota ridotta per le abitazioni concesse in uso a 

parenti di primo grado, l’obbligo di presentazione di apposita autocertificazione entro il termine del 

16/12/2012, nonché di considerare ancora valide a tal fine le autocertificazioni presentate fino al 

31/12/2011 ai fini I.C.I., in presenza dei requisiti richiesti ed in caso di condizioni immutate; 

 

Dato atto che le aliquote per le tipologie immobiliari diverse dall’abitazione principale e dai 

fabbricati strumentali all’attività agricola, sono comprensive della riserva di imposta a favore dello 

Stato, pari al 3,80 per mille, prevista dall’art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011; 

 

Dato atto che con la fissazione delle aliquote e detrazioni sopra descritte la previsione di entrata 

al titolo I^ cat.1, risorse 13 e 14 "Imposta Municipale Propria" del bilancio 2012, si determina in 
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complessivi Euro 2.145.000,00; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

Sindaco presenta la proposta unitamente alla successiva relativa alle variazioni di bilancio. Informa 

delle verifiche effettuate dopo che il consiglio aveva approvato a settembre la modifica dell’aliquota 

1° casa con l’impegno di rivedere la decisione qualora fossero state acquisite adeguate informazioni 

su trasferimenti statali, contributi neve e gettito IMU. Riporta l’esito di tali verifiche: il rimborso 

regionale sulle spese della neve è stato di 52.614 su 280.000 di spesa, è stato redatto un documento 

da consegnare alla Regione per perorare l’integrazione di tale contributo; si è registrato un minore 

trasferimento all’unione di 40.612 per maggiori sanzioni accertate, ma una riduzione dei 

trasferimenti per spending review di 66.240; la conseguenza è che l’impatto negativo sul bilancio 

rispetto alla previsione iniziale è stato di circa 300.000; in entrata è stato registrato un contributo di 

60.000 sulla LR 41 e la previsione di incasso teorico dell’IMU pari 55.000 autorizzato dallo Stato; 

in spesa c’è la quota di 15.050 per l’incarico dato dall’Unione per il federalismo demaniale, 

vanificato dallo Stato; è stato stornato dalla spesa corrente alla spesa capitale il contributo per la 

rotonda del Doccio per 41.000.  

Sulla base di tali aggiornamenti, gli assessorati hanno fatto pervenire un breve elenco delle spese 

tagliate a settembre ma non socialmente sostenibili; per mantenere il bilancio in equilibrio è stata 

ricalcolata l’aliquota IMU al 4,5; conclusivamente a fronte di una minore entrata di circa 300.000 è 

stata prevista una maggiore entrata da IMU di circa 120.000 per cui la gran parte delle minori 

entrate è stato assorbito da tagli alle spese degli assessorati. 

Inoltre la Provincia ha comunicato al Comune la richiesta di trasferimenti in conto capitale di 

140.000 che vengono coperti con alienazioni. Sul conto capitale occorrerà fare ragionamenti a 

parte: i contributi della LR 41 di 60.000 e, probabilmente, di altri 100.000 a seguito di scorrimento 

di graduatorie. Tali aggiustamenti saranno effettuati in sede di assestamento. Inoltre vi sono state 

maggiori entrate da oneri di urbanizzazione in conto capitale e in spesa corrente. 

 

Coelati prende atto della tristezza della situazione; fa però presente che non si tratta di un 

abbassamento dell’IMU di mezzo punto, ma di un aumento; annuncia voto contrario. 

 

Galli ringrazia per la solidarietà, è soddisfatta per il risultato di avere abbassato almeno di un po’ 

l’aliquota IMU. 

 

Cipullo annuncia voto contrario; chiede se il prossimo anno le aliquote saranno riviste. 

 

Sindaco aggiunge alcuni notazioni. Risponde a Cipullo che non ha idea di come impostare il 

bilancio 2013: si sta verificando l’impatto della TARES che è la trasformazione della TARSU, che 

avrà anch’essa una quota statale. Fa presente il taglio della spending review che nel 2013 sarà 

presumibilmente di 350.000 circa. Comunica che è arrivato l’esito di una causa in Corte d’Appello 

che ha dato ragione al Comune. Annuncia che il prossimo mese si faranno le verifiche in conto 
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capitale per contemperare le 3 esigenze: rispetto patto; pagamento imprese; investimenti sul 

territorio. 

 

Sebastiani chiede che si faccia un’analisi sui tagli di spesa perché non è più possibile tassare 

ulteriormente i cittadini; quindi invita a presentare progetti per risparmiare nella gestione della 

macchina comunale. 

 

Galli risponde a Sebastiani che l’amministrazione redige il bilancio facendo un lavoro sulla spesa 

con assessori e funzionari, ma spesso si tratta di spesa incomprimibile. 

 

Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Coelati, Cipullo, Falsetti, Pazzini, Sebastiani), resi per 

alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
1. di rideterminare per l’anno 2012 dal 5 al 4,50 per mille l’aliquota per  l’abitazione principale del 

contribuente, nonché per le altre tipologie di abitazione direttamente assimilate alla stessa dalla 

Legge e dal Regolamento Comunale, e per le relative pertinenze; 

 

2. di individuare conseguentemente le aliquote e detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria 

per l'anno 2012, così come stabilite in premessa, e meglio precisate nell'allegato sub. a) alla 

presente deliberazione;  

 

3. 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; 

 

 

Successivamente;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l'urgenza di provvedere;  

 

Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Coelati, Cipullo, Falsetti, Pazzini, Sebastiani), resi per 

alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 

18 agosto 2000 n.267.  
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ALLEGATO SUB. A) 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012 

 

 

 

ALIQUOTA 4,50 PER MILLE 

 
Per l’abitazione principale del contribuente, ovvero:  

 
� L’unità immobiliare iscritta od iscrivibile nel Catasto dei Fabbricati in una delle categorie 

catastali del gruppo A (ad eccezione di A/10), posseduta a titolo di proprietà od altro diritto 
reale di godimento, e nella quale il contribuente ed i propri familiari dimorano abitualmente e vi 
risiedono anagraficamente. 

 
� L’abitazione ex coniugale, assegnata all’altro coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
a condizione che il contribuente non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale di godimento su un'altra abitazione nel Comune di Verucchio; 

 
� L’abitazione posseduta da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di 

ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 

 

 

L’aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze delle abitazioni stesse, nel limite di una unità 

immobiliare per ognuna delle categorie catastali C/6, C/2 o C/7, così come stabilito dall’art. 13 del 

D.L. 201/2011 e con i limiti previsti dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria. 

 

 

 

 

DETRAZIONE DI IMPOSTA 

 
Ad ognuna delle abitazioni che scontano l’aliquota del 4 per mille si applica inoltre la detrazione di 

imposta ordinaria di € 200,00. La detrazione è inoltre maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età 

non superiore a ventisei anni che risulti dimorante nella stessa unità immobiliare e residente nello 

stesso nucleo familiare anagrafico del contribuente, anche se fiscalmente non a carico dello 

stesso.  
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L’importo complessivo della detrazione ordinaria sommato alla maggiorazione per i figli non potrà 

in ogni caso superare l’importo massimo di € 600,00. 

 

La parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, 

può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze. 

 

 

 

ALIQUOTA 1,00 PER MILLE 

 
Per il fabbricato strumentale all’attività agricola, ovvero l’unità immobiliare adibita 

esclusivamente allo svolgimento di una delle attività previste dall’art. 9 comma 3bis del D.L. 

557/1993, ed obbligatoriamente censita nella apposita categoria catastale D/10. 

 

E’altresì considerata strumentale all’attività agricola l’abitazione del dipendente esercente attività 

agricola nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di 

giornate lavorative superiore a cento, assunto in conformità alla normativa vigente in materia di 

collocamento, censita in una delle categorie catastali del gruppo A (ad eccezione di A/10). 

 

 

 

ALIQUOTA 6,60 PER MILLE (*) 

 
� Per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti od imprenditori 

agricoli a titolo principale, così come individuati dall’art. 8 del Regolamento Comunale per 
l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria.  

 

 

 

ALIQUOTA 7,60 PER MILLE (*) 

 
� Per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 

(genitori/figli) nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, e 
per un massimo di due pertinenze, individuate con lo stesso criterio previsto per le pertinenze 
dell’abitazione principale. Per l'applicazione di tale aliquota è necessario presentare, a pena di 
decadenza dal beneficio, idonea autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto 
richieste, entro il termine del 16/12/2012; tuttavia, in presenza dei requisiti richiesti ed in caso 
di condizioni immutate, le autocertificazioni presentate fino al 31/12/2011 ai fini I.C.I. si 
considerano idonee ad attestare anche per il 2012 le condizioni di diritto e di fatto richieste per 
l'applicazione dell'aliquota ridotta. 
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ALIQUOTA 10,60 PER MILLE (*) 

 

Per tutti gli immobili, diversi dall’abitazione principale o dalle abitazioni e pertinenze concesse in 

comodato gratuito a parenti entro il primo grado, non locati da almeno due anni, ma tenuti a 

disposizione dal proprietario per suo uso diretto, anche stagionale o periodico o saltuario, avendo 

la propria abitazione principale in altra unità immobiliare. 

Tale aliquota maggiorata si applica anche a tutte le pertinenze delle abitazioni. 

 

 

 

ALIQUOTA 9,60 PER MILLE (*) 

 

Per tutte le altre tipologie di immobili, ed in particolare: 
� abitazioni non ricomprese in una delle precedenti aliquote, e tutte le relative pertinenze; 
� pertinenze delle abitazioni di cui ai punti precedenti, escluse beneficio della relativa aliquota 

agevolata a causa del limite di una unità per ogni categoria catastale C/6, C/2 o C/7; 
� fabbricati diversi dalle abitazioni (negozi, uffici, laboratori artigianali, capannoni industriali, 

ecc.);  
� terreni agricoli non condotti direttamente dal proprietario; 
� aree fabbricabili. 

 

 

 

 

(*) Le aliquote degli immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati strumentali 

dell’attività agricola, sono comprensive della riserva di imposta a favore dello Stato, 

prevista dall’art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011, come così riassunto: 

 

Tipologia 
ALIQUOTA 

TOTALE 

Aliquota 

a favore 

dello Stato 

Aliquota 

a favore 

del Comune 

Abitazione principale 4,50 ‰ -  4,50 ‰ 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 1,00 ‰ - 1,00 ‰ 

Abitazioni in uso a parenti di 1° grado 7,60 ‰ 3,80 ‰ 3,80 ‰ 

Terreni condotti direttamente 6,60 ‰ 3,80 ‰ 2,80 ‰ 

Abitazioni a disposizione  10,60 ‰ 3,80 ‰ 6,80 ‰ 

Altri fabbricati 9,60 ‰ 3,80 ‰ 5,80 ‰ 

Terreni agricoli, senza conduzione diretta 9,60 ‰ 3,80 ‰ 5,80 ‰ 

Aree fabbricabili 9,60 ‰ 3,80 ‰ 5,80 ‰ 
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Veduto, letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

   Tiziano Anelli    Alfonso Pisacane 

 

 

 

 

    

 

      

    

    

 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente  deliberazione  viene  pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi  a decorrere dalla data odierna.  

 

Verucchio, 06/11/2012 

Il Funzionario Incaricato 

   Marta Centinaro 

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione, è  divenuta esecutiva in data 16/11/2012, dopo 10 gg. dalla sua 

pubblicazione.  

 

Verucchio,  

Il Segretario Generale 

   Alfonso Pisacane 

 

 

 


