
                              Provincia di Forlì - Cesena 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

NUMERO    e    DATA 
 

6    09/01/2012 
 
 
OGGETTO:  ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE   
 

 
Il giorno 09/01/2012, alle ore 20:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta APERTA di 1^ convocazione, partecipata ai consiglieri a 
norma di legge. 

 
Risultano all’appello nominale: 

 
  1. PASCUCCI SANDRO Presidente PRESENTE 
  2. LEONARDI GIANCARLO Consigliere PRESENTE 
  3. CECCARELLI FRANCESCO Consigliere PRESENTE 
  4. NATALI FABIO Consigliere PRESENTE 
  5. FABBRI VALENTINA Consigliere PRESENTE 
  6. D’ALOJA PIA Consigliere PRESENTE 
  7. CASALI NEVIO Consigliere PRESENTE 
  8. LUGARESI ALAN Consigliere PRESENTE 
  9. LOMBARDINI PAOLO Consigliere PRESENTE 
10. PAGLIARANI VITERBA Consigliere PRESENTE 
11. BERNARDI ANDREA Consigliere PRESENTE 
12. BETTUCCI SONIA Consigliere PRESENTE 
13. DIPAOLA RUGGIERO Consigliere PRESENTE 
14. BARDUCCI MARCO Consigliere PRESENTE 
15. MARONI LUCIANO Consigliere PRESENTE 
16. CHIARABAGLIO PIETRO Consigliere PRESENTE 
17. RAGGINI GIUSEPPE Consigliere PRESENTE 
 
 TOTALE: Presenti n. 17 Assenti n. 0 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Sig. 
PASCUCCI SANDRO con la partecipazione dell’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE 
DIOTALEVI MARIA MADDALENA 

 
Designati scrutatori delle votazioni i Signori: 

CASALI NEVIO, BETTUCCI SONIA, CHIARABAGLIO PIETRO 
 

Partecipa alla seduta l’Assessore non consigliere: 
 
 

COMUNE   DI   LONGIANO 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 
 
Sentita la relazione del Vice Sindaco d’Aloja Pia; 
 
Preso atto della discussione intervenuta sull’argomento il cui resoconto stenografico 

è allegato all’originale del presente atto, mentre lo è in modo virtuale alle copie dello 
stesso per il rilascio in via amministrativa; 

 
Visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’art.49, 1° 

comma, del D.Lgs 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
- presenti n. 17 
- votanti  n. 16 
- favorevoli n. 15 
- contrari n. 1 ( Maroni ) 
- astenuti n. 1 ( Chiarabaglio ) 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare e fare propria la proposta deliberazione. 
 

Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di mano, che 
ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n.267. 

 
--------- 

 
 



Proposta / 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE   
 
Sindaco: PASCUCCI SANDRO 
Assessore: D’ALOJA PIA 

Ufficio proponente: SETTORE 
RAGIONERIA-TRIBUTI / PERSONALE 
 

 
Visto IL D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 con il quale si anticipa 
l’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Propria) all’anno 2012; 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 con cui si istituisce l’Imposta Municipale propria, in 
sostituzione dell’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi 
ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili; 
 
Visto l’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 con cui si specifica che l’Imposta municipale 
propria ha come presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo 
504/92, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
Visto l’art. 13 comma 3 D.L. 201/2011 con il quale si definisce la base imponibile 
dell’imposta municipale propria, costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art. 5 commi 1,3,5 e 6 del d.lgs. 504/92; 
 
Visto l’art. 13 comma 6 D.L. 201/2011 con il quale si stabilisce l’aliquota di base 
dell’imposta allo 0,76 per cento, consentendo ai Comuni con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto 446/1997, di modificarla in aumento o 
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
 
Visto l’art. 13 comma 7 D.L. 201/2011 con il quale si stabilisce l’aliquota ridotta 
dell’imposta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 
consentendo ai Comuni di modificarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali; 
 
Visto l’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 con il quale si stabilisce l’aliquota ridotta 
dell’imposta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, consentendo ai 
Comuni di modificarla in aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali; 
 
Visto l’art. 13 comma 9 D.L. 201/2011 con il quale si concede la possibilità di ridurre 
l’aliquota di base dell’imposta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati; 
 
Considerato che sull’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono euro 200 (elevabili fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta), rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione e, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione 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;  
 
Visto l’art. 13 comma  10 D.L. 201/2011 con il quale si stabilisce che l’aliquota ridotta 
dell’imposta allo 0,4 per cento e la detrazione può essere applicata anche ai soggetti di cui 
all’art. 3 comma 56 L. 662/1996 (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); 



 
Considerato che, ai sensi del comma 11 art. 13 D.L. 201/2011, è riservata allo Stato 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; 
 
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 relativa alla disciplina in materia di Statuto dei diritti 
del contribuente; 
 
Visto il Regolamento delle entrate comunali approvato con delibera C.C. n. 68 del 
04/12/1998, successivamente modificato e integrato (ultima modifica del. C.C. n. 21 del 
28/02/2011); 
 
Visto l’art. 13 comma 15 D.L. 201/2011 sulle nuove modalità di pubblicazione delle 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali; 
 
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 21/12/2011 con il quale il termine di approvazione del 
bilancio di previsione è stato prorogato al 31/03/2012; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 L. 27/12/2006 n. 296 con il quale si stabilisce che gli enti debbono 
deliberare le tariffe e le aliquote di propria competenza entro il termine stabilito per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
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 art. 13 D.L. 201/2011; 
 
Ritenuto opportuno procedere con la definizione delle aliquote da applicare, in 
considerazione del gettito presunto dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 e dei 
tagli ai trasferimenti erariali che la manovra quantifica per i Comuni in 1,627 mld derivante 
dal maggior gettito dell’Imposta Municipale propria e in € 1,450 mld secondo la 
disposizione introdotta all’art. 28 comma 7 D.L. 201/2011; 
 
Valutato che per compensare la diminuzione delle entrate conseguente alla manovra 
introdotta con il D.L. 201/2011 occorre necessariamente procedere con l’applicazione 
delle aliquote di base previste dal D.L. 201/2011, in grado di compensare tale diminuzione;  
 
Ritenuto opportuno introdurre  l’aliquota ridotta dell’imposta allo 0,4 per cento e la 
detrazione per i soggetti di cui all’art. 3 comma 56 L. 662/1996 (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) senza dare applicazione all’art. 
13 comma 9 D.L. 201/2011 (possibilità di ridurre l’aliquota di base dell’imposta fino allo 0,4 
per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 
D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati); 
 
Ritenuto conseguentemente di dover fissare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 
 

- Aliquota di base dell’imposta allo 0,76 per cento da applicare su tutti gli immobili per 
i quali non si applicano le riduzioni previste con il presente atto deliberativo; 
 

- Aliquota ridotta dello 0,4 per cento per l'unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze della stessa ai sensi del D.L. 201/2011, con 
applicazione della detrazione nella misura di € 200,00; 
 

-  aliquota ridotta dell’imposta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 



strumentale, così come definiti all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011; 
 

- aliquota ridotta dell’imposta allo 0,4 per cento e detrazione di € 200,00 ai soggetti di 
cui all’art. 3 comma 56 L. 662/1996; 
 

Dato atto che dette misure nel loro complesso consentiranno di realizzare nel 2012 un 
gettito di competenza IMU stimato in € 1.896.628,94, con cui garantire il necessario 
equilibrio di bilancio a fronte delle spese iscritte a bilancio; 

 
Su conforme proposta del Settore servizi finanziari e tributari; 
 
Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del 
Responsabile del settore proponente; 

DELIBERA 
 
di dare atto che dall’1/1/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale 
fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 13 del Decreto Legge 201/2011 
l’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
di fissare, per i motivi indicati in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria: 
 

- Aliquota di base dell’imposta allo 0,76 per cento da applicare su tutti gli immobili per 
i quali non si applicano le riduzioni previste con il presente atto deliberativo; 
 

- Aliquota ridotta dello 0,4 per cento per l'unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze ai sensi del D.L. 201/2011, con applicazione della 
detrazione nella misura di € 200,00; 
 

-  aliquota ridotta dell’imposta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, così come definiti all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011; 
 

- aliquota ridotta dell’imposta allo 0,4 per cento e detrazione di € 200,00 ai soggetti 
di cui all’art. 3 comma 56 L. 662/1996; 
 

di dare atto che la Giunta Comunale provvederà alla nomina del funzionario responsabile 
dell’Imposta Municipale Propria e a tutti gli adempimenti connessi all’istituzione 
dell’Imposta; 
di dare atto che, per quanto compatibili, troveranno applicazione per l’Imposta Municipale 
Propria le disposizioni relative al Regolamento delle Entrate Comunali e che 
eventualmente verrà esercitata la potestà regolamentare di cui all’art. 52 D.lgs. 446/1997 
entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
di dare atto che viene mantenuto l’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze la presente deliberazione per la 
pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo e comunque entro 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 
comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267. 
 
Parere di regolarità tecnica:  
FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 WILLIAM CASANOVA 



Delibera C.C. n. 6/2012 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  PASCUCCI SANDRO f.to  DIOTALEVI MARIA MADDALENA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio, ove resterà per 
gg.15. 

 
Longiano, 13/01/2012 IL RESPONSABILE 
 SERVIZI AFFARI GENERALI 
 f.to    Roberta Martinetti 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
Longiano, 13/01/2012 IL RESPONSABILE 
 SERVIZI AFFARI GENERALI 
 Roberta Martinetti 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente 
deliberazione e` stata affissa all'Albo Pretorio dal 13/01/2012 al 27/01/2012 e che contro di essa, 
a tutt'oggi, non sono pervenuti reclami od opposizioni. 
 

Longiano, 
  IL RESPONSABILE 
 IL MESSO COMUNALE SERVIZI AFFARI GENERALI 
 f.to f.to   Roberta Martinetti 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Longiano,  IL RESPONSABILE 
 SERVIZI AFFARI GENERALI 
 Roberta Martinetti 
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