
   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

 

 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 07/06/2012 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. 
 

L’anno 2012, il giorno sette  del mese Giugno, 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. 25 del 

01.06.2012 prot. N. 11935 sotto la presidenza del Sig. Giovanni Semprini. I componenti del 

Consiglio Comunale assegnati ed in carica, alla data odierna, sono i Signori: 
 

 PRESENTI N. 18 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: SAMMARINI LARA, CAPANNI 

ROBERTO, ROMANELLI MICHELE pertanto il numero totale dei presenti è di 18  

compreso il Sindaco. 

 

Il Presidente nomina scrutatori i signori: GALLO DOMENICO, BERTOZZI SALVATORE, 

SILVAGNI ORFEO. 

 

Il Presidente, invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto. 
 



 

 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 
 Provincia di Forlì-Cesena 

SERVIZIO TRIBUTI 
 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012 
 

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) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del 

D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta 

municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 

www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello 

Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, 

unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, 

in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo 

sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da 

emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta 

municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle 

aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per 

assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, 

sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett. e) del T.U.267/00 e all'art.1 

comma 169 del D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Alla luce di questa previsione di 

legge emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l’anno 2012 deliberate dai 

comuni; 

 

Considerato che: 



 

 

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L.201/11 (e successive 

modifiche e integrazioni); 

 

b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui 

la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett.a) e ai 

fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati; 

 

c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con 

deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

 

d) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni), 

l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e 

successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi del sopra citato comma l’Amministrazione ha 

deciso di stabilire  per l’abitazione principale e le relative pertinenze, un aumento pari a 0,05 per 

cento  rispetto all’aliquota base dello 0,4% 

 

e) ai sensi di quanto disposto dall'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 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; 
 

f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive 

modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale 

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione- si 

applichino anche :  

� all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 

acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’abitazione non risulti locata;  

� all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore 

dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). Al riguardo il 

Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la scelta di considerare direttamente 

adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi ;  

 

g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma10, penultimo periodo, del D.L. 201/2011 ( e 

successive modificazioni e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 

504/92 – ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchègli alloggi regolarmente asseganti dagli Istituti 

atonomi per le case popolari – beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per 



 

 

tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore 

dello Stato e il comma 17 del DL 201/11 (e successive modifiche e integrazioni); 

 

h) ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è 

ridotta allo 0,2 per cento 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. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per tale 

fattispecie il Comune ha ritenuto di applicare la riduzione di aliquota per lo 0,1 per cento; 

 

i) ai sensi dell'art.13 comma 9 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni 

possono ridurre l’aliquota di base sino 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 DPR n. 917 del 1986, ovvero nel 

caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso 

di immobili locati. L’Amministrazione ha ritenuto  opportuno agevolare- con previsione di 

un'aliquota dello 0,96  per cento,  la prima delle sopra citate fattispecie in relazione anche alla crisi 

economica del settore produttivo in genere; 

 

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità 

di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di 

differenziare le aliquote; 

 

Evidenziato che: 

� il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria": ciò in base ad attenta lettura 

delle norme (con particolare riferimento all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 in cui appunto 

il Legislatore richiama il concetto di aliquota ordinaria) ed in considerazione del fatto che la 

nuova imposta IMU rinvia espressamente ad una consistente parte della normativa 

applicativa ICI; 

� si ritiene  opportuno quantificare detta aliquota ordinaria in misura dell'1,06 per cento, 

esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.13 comma 6 del già citato 

D.L.201/11 (in base al quale l'aliquota base è modificabile fino appunto a più 0,3 punti 

percentuali) prevedendo nel contempo ipotesi meritevoli di agevolazione a cui accordare, 

nel rispetto delle fattispecie previste dalla legge, un'aliquota ridotta; 

� in relazione all’abitazione principale l’Amministrazione può deliberare aumenti o 

diminuzioni pari a 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota base dello 0,4% definita 

dall’art. 13 del D.L 201/2011; 

� qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa- l’incremento delle aliquote di 

base attualmente vigenti in base all’art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente 

sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di 

competenza comunale; 

� tutte le aliquote assimilate a quella relativa all’abitazione principale sono al netto dell’IMU 

statale e pertanto di competenza del Comune;  

 

Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del 

Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU – gli articoli 14 

comma 6 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e art.13 comma 13 del 

D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni); 

 

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 successive modificazioni, 



 

 

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”; 

- l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui i 

Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli 

art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06; 

 

Sentita   la competente commissione consiliare “Affari generali istituzionali, bilancio,  personale,  

innovazione amministrativa, Unione dei Comuni” in data 04.06.2012; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito il 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore 

Finanziario; 

 

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

 

 

DELIBERA 

 

1.di approvare, per l’anno 2012, le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale dell’imposta 

municipale propria, 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 2012 avranno  efficacia a decorrere dal 01.01.2012; 

 

3.di demandare al  Responsabile del Settore Finanziario,  la trasmissione 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.  

 

A conclusione della relazione illustrativa operata dal Sindaco, il Presidente del Consiglio, Giovanni 

Semprini, informa l'Assemblea che, in riferimento all'argomento in discussione, in data 01.06.2012 

con il numero di protocollo 0011885 ed in data 01.06.2012 e con il numero di protocollo 0011954 

sono stati presentati nr. 2 emendamenti, prodotti, rispettivamente dai Consiglieri Andrea Pizzinelli e 

Antonio Urbini del Gruppo Consiliare “Savignano cambia con Silvagni” e dai Consiglieri Giovanni 

Rodero e Michele Romanelli  del Gruppo Consiliare “Il Popolo della Libertà”; 

 



 

 

Il Presidente, Giovanni Semprini, nel rispetto cronologico degli emendamenti prodotti invita il 

consigliere Andrea Pizzinelli ad illustrare il documento recante ad oggetto “Emendamento alla 

delibera recitante – Aliquote e detrazioni Imposta Municipale Unica (IMU). Approvazione”; 

 

Il consigliere Andrea Pizzinelli illustra l'emendamento aggiuntivo alla proposta di deliberazione in 

argomento del seguente testuale tenore: “Qualora due o più unità immobiliari contigue siano 

occupate ad uso prima abitazione dal contribuente e dai suoi famigliari diretti, verranno 

assoggettate alla aliquota minima se viene dimostrata dal contribuente e verificata dall'Ente 

l'unificazione catastale delle unità medesime”. 
 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Semprini, mette ai voti, in forma palese, per 

alzata di mano, l'emendamento aggiuntivo in  precedenza riportato: 

 
L’esito della votazione è il seguente: 

 

Presenti: 17 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 17 più il Sindaco 

 

 

Voti Favorevoli: 5  (Urbini, Pizzinelli, Fantozzi, Silvagni Gruppo Consiliare 

                                   “Savignano cambia con Silvagni” + Rodero Gruppo Consiliare “Il 

    Popolo della Libertà) 

 

 

Voti Contrari:  13 (Sindaco, Bertozzi, Sarpieri, Garattoni, Forlani, Rocchi, Tosi, Mainardi,  

                             Gobbi, Semprini, Angelini, Cecchi, Gallo Gruppo  Consiliare “Elena 

    Sindaco – Centro Sinistra per Savignano”) 

 

 

Astenuti:           / 

 

 

Il Presidente, nel prendere atto dell'esito della votazione ora riportata, dichiara che l'emendamento 

illustrato dal Consigliere Andrea Pizzinelli è RESPINTO  
 

 

Quindi, il Presidente Giovanni Semprini, invita il consigliere Giovanni Rodero ad illustrare 

l'emendamento modificativo prodotto con al citata nota del 01.06.2012 prot. 0011954: 

 

Il consigliere Giovanni Rodero illustra l'emendamento avente il seguente tenore: 
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali de Il Popolo della Libertà,  
in relazione alla delibera di GC n. 59/2012 avente per oggetto “Bilancio di previsione 2012, pluriennale 
2012/2014, relazione previsionale e programmatica – approvazione schema” e preso visione del materiale 
messo a disposizione dal settore finanziario dell’Ente da cui emerge la proposta delle aliquote e detrazioni 
IMU per l’anno 2012 e premesso che l’IMU “E’ una tassa. Ingiusta e iniqua” non solo per noi PDL considerato 
che tale frase è stata pronunciata dal Delrio Sindaco PD e Presidente dell’ANCI Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani e non solo per i cittadini che la subiranno ma, così come formulata dal Governo centrale, 
anche per i comuni stessi . Nell’ineluttabilità della sua applicazione è una altrettanto ingiusta e ulteriore 
imposta che va a gravare sulle prime case, frutto di anni di sacrifici della maggioranza dei cittadini italiani, ieri 
come oggi, con l’aggravante di vedersi vessare da una imposta su un bene primario che per molti cittadini non 
è ancora conquistato pienamente continuando a pagare i mutui contratti per il suo acquisto. Tassa sulla 



 

 

“casa” che sconta già oneri ed imposte divenute insostenibili. Preso atto che le risorse di bilancio così 
formulato non permettono attualmente lo sgravio totale sulla prima casa come noi vorremmo; Visto che 
l’aliquota sulla stessa è stata, nella proposta di delibera, determinata nella percentuale dello 0.45%; 
Considerato che la prima casa per le motivazioni su espresse  va salvaguardata rispetto alle altre tipologie di 
immobili assoggettate all’IMU, propongono di variare l’aliquota sulla prima casa, non potendo intervenire 
altrimenti per il rispetto degli equilibri di bilancio imposti, dallo 0,45% alla aliquota base pari allo 0.4% e di 
aumentare l’aliquota base relativa ai Fabbricati Produttivi dello 0.27% anziché 0.2% come proposto in 
delibera. Tale modifica lascia, peraltro,  inalterato il gettito previsto. 
 

Secondo lo schema previsioni del Settore Finanziario dell’Ente così modificato: 
 

PREVISIONI IMU Previsione ad Aliquota Base Variazione Aliquote Previsione 

 Gettito complessivo Comune Stato Comune Maggior gettito 

      

Abitazione Principale 600.000,00 600.000,00 0 0 0 

Strumenti Agricoli 25.000,00 25.000,00 0 -0,1% - 12.500,00 

Fabbricati Produttivi 2.382.000,00 1.191.000,00 1.191.000,00 0,27% 820.000,00 

Altri Fabbricati 1.360.000,00 680.000,00 680.000,00 0,3% 536.000,00 

Terreni Agricoli 123.000,00 61.500,00 61.500,00 0,3% 30.000,00 

Aree Fabbricabili 781.000,00 390.500,00 390.500,00 0,3% 255.500,00 

Totale 5.271.000,00 2.948.000,00 2.323.000,00  1.629.000,00 

 
 

Le nuove aliquote risultano così determinate in: 
(da 0,4%) 0,4%  Abitazione Principale 
(da 0,2%) 0,1%  Strumenti Agricoli 
(da 0,96%) 1,03%  Fabbricati Produttivi 
(da 0,96%) 1,06%  Altri Fabbricati – Terreni Agricoli – Aree fabbricabili 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Semprini, mette ai voti, in forma palese, per 

alzata di mano, l'emendamento modificativo ora riportato: 

 
L’esito della votazione è il seguente: 

 

Presenti: 17 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 17 più il Sindaco 

 

 

Voti Favorevoli: 5  (Urbini, Pizzinelli, Fantozzi, Silvagni Gruppo Consiliare 

                                   “Savignano cambia con Silvagni” + Rodero Gruppo Consiliare “Il 

    Popolo della Libertà) 

 

 

Voti Contrari:  13 (Sindaco, Bertozzi, sarpieri, Garattoni, Forlani, Rocchi, Tosi, Mainardi,  

                             Gobbi, Semprini, Angelini, Cecchi, Gallo Gruppo  Consiliare “Elena 

    Sindaco – Centro Sinistra per Savignano”) 

 

 

Astenuti:           / 

 

 

 

Il Presidente, nel prendere atto dell'esito della votazione ora riportata, dichiara che l'emendamento 

illustrato dal Consigliere Giovanni Rodero è  RESPINTO. 
 



 

 

 

Infine, tenuto conto dell'esito delle nr. 2 votazioni concernenti gli emendamenti suddetti, invita il 

Consiglio a deliberare nel merito della proposta  illustrata dal Sindaco; 

 

A tal punto, 

 

Presenti: 17 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 17 più il Sindaco 

 

 

Voti Favorevoli: 13    (Sindaco, Bertozzi, Sarpieri, Garattoni, Forlani, Rocchi, Tosi, Mainardi,  

                             Gobbi, Semprini, Angelini, Cecchi, Gallo Gruppo  Consiliare “Elena 

    Sindaco – Centro Sinistra per Savignano”) 

 

Voti Contrari:   5       (Urbini, Pizzinelli, Fantozzi, Silvagni Gruppo Consiliare 

                                   “Savignano cambia con Silvagni” + Rodero Gruppo Consiliare “Il 

    Popolo della Libertà) 

 

 

Astenuti:        / 

 

 

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: 17 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 17 più il Sindaco 

 

 

Voti Favorevoli: 13    (Sindaco, Bertozzi, Sarpieri, Garattoni, Forlani, Rocchi, Tosi, Mainardi,  

                             Gobbi, Semprini, Angelini, Cecchi, Gallo Gruppo  Consiliare “Elena 

    Sindaco – Centro Sinistra per Savignano”) 

 

Voti Contrari:   5       (Urbini, Pizzinelli, Fantozzi, Silvagni Gruppo Consiliare 

                                   “Savignano cambia con Silvagni” + Rodero Gruppo Consiliare “Il 

    Popolo della Libertà) 

 

 

Astenuti:        / 

 

 
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. 7  e sono conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria Generale quale 

verbale della seduta. 



 

 

 

 

******************** 
 



 

 

 

ALLEGATO “A” 

 

ALIQUOTE  

 
Per l'anno 2012 sono provvisoriamente stabilite – ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 12bis 

del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni 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 

(corrispondente ad aliquota base 

dell’art.13 D.L.201/11 – diminuzione  0,1 

punti percentuali) 

 

 

 

relativamente ai 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; 

 

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  

commerciali  T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 

e successive modifiche e d integrazioni)  

 

 

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 

 

Qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa- l’incremento delle aliquote di base 

attualmente vigenti in base all’art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato 

alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza 

comunale. 

 

Tutte le aliquote assimilate a quella relativa all’abitazione principale sono al netto dell’IMU statale. 

 

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 maggirazione, 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; 

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. 

 

 
 



 

 

-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’ 
 

    XXXX        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  
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