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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero:   12          Data:     27/03/2013 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTA 2013                 
 
 
 
Il giorno 27 Marzo 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 ordinaria 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 N 

CICCIONI FURIO S BELLUZZI LORENZO N 

PENNACCHI MIRCO S 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: PENNACCHI MIRCO , GUERRINI OSCAR, CICCIONI FURIO. 
 

 

COMUNE DI  VERGHERETO  
Provincia di Forlì  - Cesena 



Il Sindaco Guido Guidi Presidente chiede all’assessore Milanesi Bernardo di illustrare la proposta di 
deliberazione 
L’intervento di illustrazione e quello del Sindaco  vengono  succintamente  riportati .  
Assessore esterno Milanesi Bernardo :la proposta prevede di applicare anche per l’anno 2013 le aliquote IMU  
previste nel 2012, sono lo 0,5 per cento  e la detrazione di 200€ per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze,lo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale,lo 0,5 percento e la detrazione di 200€ 
per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari l’1,06 per le restanti unità immobiliari soggette ad IMU e per le aree 
fabbricabili . I tagli delle risorse non hanno permesso a questa amministrazione di poter ridurre le aliquote  
Sindaco : il Consigliere di minoranza Giovannetti Romano in un precedente consiglio ha detto che il Comune 
di Verghereto aveva le aliquote IMU più alte  ,ho verificato che almeno  il 90% dei Comuni  l’ha fatto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita l’illustrazione   dell’assessore esterno  Milanesi Bernardo  e del Sindaco Presidente  

 
 
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; 

 
RICHIAMATE: 
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2012 ad oggetto “Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) Approvazione”; 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05.03.2012 ad oggetto: “Istituzione imposta municipale 

propria (IMU) e determinazioni aliquote”; 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.09.2012 ad oggetto: "Approvazione nuova aliquote 

IMU”; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 380, L. 24 dicembre 2012, n. 228 il quale dispone per gli anni 2013-2014: 

- lett. h), la soppressione della quota IMU riservata allo Stato, come precedentemente stabilito dal D.L. 

n. 201/2011 all’art.  13, comma 11;  

- lett. f), la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato 

D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 

articolo 13;  



- lett. g), i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per 

cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 

per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

- lett. h), sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 

dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 

2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 

continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle 

Province autonome di Trento e Bolzano;  

 
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; 
 
VISTO l’ art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2013, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data 
di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 
30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno. 
 
VISTA la proposta di Delibera di Giunta Municipale n. 28 del 12.02.2013 ad oggetto: “Determinazione 
aliquote IMU anno 2013”; 
 
CONSIDERATO CHE anche per l’anno 2013 l’Amministrazione Comunale intende procedere alla conferma 
delle aliquote IMU come definitivamente stabilite nell’anno 2012; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e la relativa entrata per l’anno 
2013 sarà  quantificata in sede di bilancio di Previsione; 
 
ATTESO CHE il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione 2013 risulta differito al 30 Giugno 2013 
ai sensi dell’art. 1 comma 381 della Legge 24 Dicembre 2012 n. 228 “Legge di stabilità 2013”; 

 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente; 
 
VISTI i pareri prescritti dall'art. 49 D.lgs 267/2000 qui inseriti a  costituire parte integrante dell'atto 
 
Con votazione unanime  favorevole palesemente espressa   
 

DELIBERA 
 

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

1. di confermare, per l’anno 2013, l'istituzione dell’Imposta Municipale Propria avvenuta con delibera di 

C.C. n. 7/2012 e con deliberazione di CC n. 8/2012 approvativa del regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU); 

2. 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, 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 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 unanime votazione  favorevole  il presente atto 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: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTA 
2013                 
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 
Il responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, DR.SSA GUERRA ILARIA in ordine alla 
regolarità tecnica esprime parere: 
 
 
 

� FAVOREVOLE 
 

� NEGATIVO 
  

Verghereto, lì 27/03/2013 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 27/03/2013 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  28/03/2013 Il Segretario Comunale 
    GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La su estesa deliberazione: 
 
 
� Diverrà esecutiva il giorno  22/04/2013 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  12/04/2013 Il Segretario Comunale 
     GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 
 

 


