
Originale 
 
  

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero:   41          Data:     28/09/2012 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU                   
 
 
 
Il giorno 28 Settembre 2012, 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 N 

MORETTI ALBERTO S ACCIAI PAOLO S 

CICCIONI FURIO N BELLUZZI LORENZO S 

PENNACCHI MIRCO N BERNABINI MORENO N 

FABRIZI ANDREA S   

 
Presenti n. 8  Assenti n. 5 

 
 
 
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 , GUERRINI OSCAR, ACCIAI PAOLO. 
 

 

COMUNE DI  VERGHERETO  
Provincia di Forlì  - Cesena 



Il Sindaco presidente procede alla lettura del punto all’odg  ,comunica al consesso che è presente in sala  il 
responsabile del settore amministrativo finanziario dottoressa Guerra Ilaria per meglio  illustrare l’argomento 
e fornire chiarimenti tecnici ai consiglieri. 
Gli interventi di illustrazione,  quelli del Sindaco degli assessori e dei  consiglieri vengono succintamente 
riportati 
Sindaco:il responsabile del settore finanziario  e il revisore dei conti  hanno segnalato alla giunta una 
situazione di forte criticità  in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ,ci è stato suggerito anche la 
possibilità  di aumentare le aliquote IMU. Quando noi abbiamo approvato il bilancio e le  aliquote IMU 
abbiamo proposto al consiglio l’approvazione  delle  sole aliquote base ,non sapendo quale poteva essere il 
gettito,credevamo comunque  fosse sufficiente per coprire le spese  previste in  bilancio.  Gli Amministratori 
dei  Comuni limitrofi già da allora avevo  approvato le aliquote in aumento a quelle base e fin da subito 
hanno criticato la nostra scelta in quanto secondo loro  avremmo dovuto aumentare l’aliquota  da subito. 
Assessore esterno Milanesi Bernardo: come ha già premesso il  sindaco,  nel consiglio del 05 marzo, 
avevamo pensato di mantenere l’aliquota IMU allo 0,4 % per la prima casa,allo 0,76 perla seconda casa e gli 
altri immobili e allo 0,2% per i rurali . Andando avanti ci siamo trovati  ad affrontare spese non previste e  
abbiamo verificato  delle minori entrate. Su 600 mila euro circa di entrate straordinarie mancano 200 mila 
euro circa, come avete visto le nostre opere pubbliche di quest’anno sono pressoché azzerate,l’unico modo 
per  chiudere il bilancio in pareggio è operare sulle aliquote IMU. La proposta è quella di aumentare di 0,3 
punti percentuale l’aliquota base della seconda casa e di  0,1 punto percentuale per la prima casa.  Con l’ICI 
per la prima casa si incassavano circa 80.000 euro, con l’IMU ad aliquota base  abbiamo incassato nel primo 
semestre solo 11.000 euro. Il gettito è e sarà comunque minore rispetto a quello che ci aspettavamo. 
Sindaco questo è quello che ci ha consigliato chi fa i conti e chi li controlla. 
 Consigliere Giovanetti Romano minoranza.  Non condivido quello che ha detto il sindaco,non è il 
revisore dei conti e il responsabile dell’ufficio che hanno deciso di aumentare l’IMU per loro è sufficiente che 
quadrino i conti . La scelta è di carattere politico,siamo l’unico  comune  in Italia che ha portato l’aliquota 
della seconda casa al massimo 1,06% . Il comune limitrofo di  Bagno ad esempio ha  adottato aliquote più 
basse ed eroga servizi che non sono uguali ai nostri. Infatti quest’estate  ad esempio ad Acquapartita 
operavano due netturbini per la pulizia delle strade ,  mentre nella nostra località di Alfero si puliscono  
appena le vie principali. Con questa scelta si va a penalizzare tutto:  non solo i  cittadini ma anche il turismo. 
Se approviamo questa proposta “siamo dei pazzi” occorre invece procedere ad un taglio delle spese,così si 
recupera l’entrata mancante senza  gravare sui cittadini.  
Sindaco Ci risparmi le prediche, io non credo che esista al mondo un amministratore che voglia aumentare 
le tasse ai propri cittadini, per la salvaguardia questa è l’unica soluzione non ci sono spese da tagliare. 
Chiedo al responsabile di settore di  illustrare la situazione del comune 
 Responsabile Settore finanziario Dottoressa Guerra Ilaria : Il titolo II del bilancio è stato  quasi 
azzerato,troviamo solo i progetti dei loculi cimiteriali che sono autofinanziati , nel titolo I  dobbiamo far fronte 
al pagamento di molti interessi sui mutui  che incidono  sulle spese correnti, inoltre  ci siamo trovati a dover 
affrontare delle maggiori spese per la pubblica illuminazione,  abbiamo avuto il problema della neve ,e  
abbiamo  dovuto destinare 50mila euro circa dell’avanzo di amministrazione per Corit . Per quanto riguarda 
le entrate lo Stato ci ha ridotto i finanziamenti  e l’importo iniziale delle entrate straordinarie   è risultato 
superiore rispetto  a quello che effettivamente il comune riuscirà ad accertare. Operare sull’IMU è una 
possibilità  per mantenere gli equilibri di bilancio.  
Vice Sindaco  Sensi Federico :  il consigliere Giovannetti  Romano  parla di spese da tagliare,  anche suoi 
giornali  ci  accusa che siamo una amministrazione che non sa spendere . 
Sindaco  Se c’è una cosa che ci dispiace fare è aumentare l’IMU, ma è come ho già detto l’unica cosa che ci 
rimane da fare per salvaguardare l’equilibrio di bilancio.In questa sede comunico che  questa 
amministrazione si impegna a  ridurre le aliquote IMU  per il prossimo anno se  per l’anno 2012 si registrerà 
un avanzo.   
Consigliere Giovanetti Romano  minoranza  esco perchè non voglio partecipare a questa scelta e  mi 
meraviglio di chi rimane.   
Si da atto che il Consigliere Giovannetti Romano esce dall’aula del consiglio  
Sindaco  io non avrei mai creduto che una persona che ha fatto il Sindaco si comportasse in questo modo.  
Noi non siamo di certo  felici di aumentare le aliquote IMU ma non  sappiamo proprio   dove sia possibile 
ridurre le spese. 
   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita l’illustrazione del sindaco e dell’Assessore Milanesi Bernardo e gli interventi che si sono succeduti.;  
 

PRESO ATTO CHE: 
- ai sensi dell’ art. 13 commi dall’ 1 al 10 del Decreto denominato Salva Italia, D.L. n. 201 del 6.12.2011, 
convertito in L. 214 del 22.12.2011: 



� l'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’ 01.01.2012, ed è 
applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 
2015. 

� L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

� Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente.  

� Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

� La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai 
sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 
5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a)  per i fabbricati di interesse storico o artistico;  
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.  

� Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle 
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai 
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7; 
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5,  
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati); 
- 60 per i fabbricati del gruppo D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
- 55 per la categoria C/1; 

� per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in Catasto al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui viene applicato un moltiplicatore pari a 130. Per i 
terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; 

� l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, dal Consiglio 
Comunale, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

� l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per 
cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali; 

� l’aliquota 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, è stabilita 
nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

� l’aliquota di base dello 0,76% per gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono 
beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario di cui 
all’art. 43 del TUIR), per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili locati, può 
essere ridotta fino allo 0,4%; 

� dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal 
primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il 
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per 
le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si 
applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I 
comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà 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, nonché l'unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 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 e i comuni possono prevedere che queste si applichino 
anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8del 05.03.2012  ad oggetto Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) Approvazione “ 
 
RICHIAMATA  altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05.03.2012 ad oggetto: “Istituzione 
imposta municipale propria (IMU) e determinazioni aliquote” con la quale veniva deliberato: 
Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto: 
1. di prendere atto che dall’ 01.01.2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 

2014, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 13 del Decreto “Salva Italia” D.L. n. 201 del 6/12/2011, 
convertito in L.214/2011, l’imposta municipale propria (IMU); 

2. di dare atto che per l’anno 2012 per le di seguito elencate fattispecie immobiliari si applicano le aliquote e 
le detrazioni nella misura stabilita dalla legge, e precisamente: 
-  per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, l’aliquota è stabilita nella misura dello 0,4 per 

cento e la detrazione nella misura di € 200,00; considerando che per gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. 

-  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 0,4% e la detrazione di € 200,00; 

- l’aliquota ridotta dello 0,4% 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; 

- l’aliquota ridotta dello 0,4% 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 base dello 0,76%; 

- di determinare l’aliquota di base dello 0,76% da applicarsi anche alle aree fabbricabili; confermando 
per l’anno 2012 i criteri di riferimento per la determinazione dei valori dei terreni edificabili approvati 
con propria deliberazione n. 7/2004; 

3. di dichiarare previa separata unanime  votazione palesemente espressa, il presente atto immediatamente  
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
CONSIDERATO CHE: 
- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, subiscono nell’anno 2012 una notevole 
riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010, dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 e, da 
ultimo, dall’art. 4, comma 5 sexies, del D.L. 16/2012 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 
del  D.Lgs. 23/2011; 
- che le risorse in entrata iscritte a Bilancio non saranno sufficienti a coprire alcune spese correnti anche di 
carattere straordinario che, al momento sono finanziate, ma per le quali sarà necessario un incremento in 
quanto vi è già una previsione ;  
- che  la previsione iscritta a titolo di entrata straordinaria riferita alle  sanzioni al codice della strada  risulta  
a seguito di verifiche con il Corpo di Polizia Municipale  sovrastimata   rispetto alle previsioni iniziali si rende 
quindi necessario adottare delle manovre correttive per la salvaguardia del mantenimento degli equilibri di 
bilancio  

 
RICHIAMATO l’art. 13 c. 11 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, con il quale lo 
Stato si riserva 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 L’aliquota di imposta, così computata, è 
versata allo stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni e le eventuali riduzioni di 
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
RICHIAMATO INOLTRE l’art. 13 c. 12-bis del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, 
con il quale entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, 
lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e per consentire la conservazione 
degli equilibri di bilancio, di incrementare l’aliquota di base del tributo, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 
201/2011, dello 0,3 per cento e l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 
all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, dello 0,1 per cento; 
 
VISTO l’art. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed 
abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 di che trattasi; 
 
VISTE le abrogazioni apportate alle disposizioni vigenti, dal comma 14 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011; 
 
VISTA la circolare del Ministero Economia e Finanze Direzione Federalismo Fiscale n. 3 del 18.05.2012; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e la relativa entrata per l’anno 
2012 sarà definitivamente quantificata in sede di riequilibrio di bilancio di Previsione; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato luogo al seguente risultato: 
presenti  n. 8 
astenuti  n. 0 
votanti  n.8 
voti favorevoli  n. 6 
voti contrari  n. 2 ( Belluzzi Lorenzo Acciai Paolo) 
 

DELIBERA 
 

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto: 
 

1. di incrementare, per quanto espresso in premessa, l’aliquota base dell’imposta municipale propria, di cui 
all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, dello 0,3 per cento e l’aliquota prevista per l’abitazione principale 
e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, dello 0,1 per cento; 
 

2. di dare atto che a seguito dei predetti incrementi le aliquote IMU per l’anno 2012 sono così rideterminate: 
 

- 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 gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. 

- 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, 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; 

- 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 
2012 i criteri di riferimento per la determinazione dei valori dei terreni edificabili approvati con propria 
deliberazione n. 7/2004; 

 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento 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, come prescrive il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 214/2011; 
 

4. di dichiarare previa votazione espressa per alzata di mano che ha dato luogo al seguente risultato: 
     presenti  n.8 
     astenuti  n.0 
 votanti  n.8 
 voti favorevoli  n. 6 
 voti contrari  n. 2 ( Beluzzi Lorenzo,Acciai Paolo) 
   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: APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU                   
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 
Il responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, DR.SSA GUERRA ILARIA in ordine alla 
regolarità tecnica esprime parere: 
 
 
 

� FAVOREVOLE 
 

� NEGATIVO 
  

Verghereto, lì 28/09/2012 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 28/09/2012 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  03/10/2012 Il Segretario Comunale 
    GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La su estesa deliberazione: 
 
 
� Diverrà esecutiva il giorno  28/10/2012 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  18/10/2012 Il Segretario Comunale 
     GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 
 

 


