
 

 

 

COMUNE DI BORGHI  
Provincia di Forlì-Cesena 

 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.    23 del  26/09/2012 
 

 

OGGETTO : 
Approvazione  nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria. 
 
L’anno  duemiladodici, addì  ventisei del mese di  settembre, alle ore 20 e minuti 35,  nella sala 
consiliare si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione pubblica ORDINARIA di 1° convocazione. 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    MAZZA MIRELLA  Sindaco   X  
    MAFFI VALTER  Consigliere   X  
    MUSSONI PIERO  Consigliere   X  
    LANDINI SANDRO  Consigliere   X  
    GESSI LORIS  Consigliere   X  
    MAGNANI NEVIO  Consigliere   X  
    MAZZOLI GIORGIA  Consigliere    X 
    GOZZI GIORGIA  Consigliere    X 
    TOSI MARINA  Consigliere   X  
    ZABBERONI SILVERIO  Consigliere   X  
    DELUCA LUIGI  Consigliere   X  
    BENEDETTINI MICHEL  Consigliere   X  
    MAGNANI CINZIA  Consigliere   X  

     

Totale  11   2 
 
Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza la signora MAZZA MIRELLA , nella 
sua qualità di sindaco. 
 
Partecipa alla seduta il segretario comunale DE MARCO ROBERTO, con funzioni anche di 
verbalizzante. 
 
 



 

 

Su iniziativa del sindaco – Mirella Mazza – la responsabile del settore economico/finanziario, 
dott.ssa Agnese Reggiani, ha redatto la seguente proposta di deliberazione; 
 

Premesso che:  
- col d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, è stata introdotta, fra l’altro, agli artt. 8 e 9, l’imposta municipale propria a decorrere 
dal 01.01.2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni locati, e 
l’imposta comunale sugli immobili; 
- l’articolo 13  del D.L. 06.12.2011, n. 201 (conv. nella legge 21/2012), comunemente detto 
“Decreto salva Italia”, specifica che la precedente decorrenza del 01.01.2014 è stata anticipata al 1° 
gennaio 2012;  
- con atto consiliare n. 8 del 26 aprile 2012, veniva – tra l’altro – deliberato: 
� di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’imposta municipale propria (IMU); 
� di approvare il Regolamento sull’imposta municipale propria, allegato alla stessa delibera 
     C.C. n. 8/2012; 
� di determinare le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2012, nelle 
     seguenti misure: 
 

Aliquota 
Abitazione principale 

e 
Pertinenze 

5,00 x mille per le abitazioni principali classate da A/1 a A/9 compreso 
le sue pertinenze, intendendo esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate. 

 
Aliquota ordinaria 

 

 
8,6 x mille  

 
Altre Aliquote 

 

 
7,6 per mille. 
L’aliquota ordinaria viene diminuita di 1 punto percentuale per 
agevolare i fabbricati utilizzati per attività economiche, classati nelle 
seguenti categorie: 
- cat. A/10 (Uffici e studi privati); 
- cat. B (Collegi e convitti, case di cura e ospedali, uffici pubblici, 
  scuole e biblioteche); 
- cat. C/1, C/3, C/4 e C/5 (Negozi, bar, ristoranti, pizzerie e botteghe, 
   laboratori per arti e mestieri, fabbricati per esercizi sportivi); 
- cat. D –escluso D/10- (immobili a destinazione speciale). 
 
- Terreni agricoli. 

 
Aliquota ridotta per 

fabbricati rurali 
strumentali 

2,0 per mille per gli immobili rurali strumentali delle attività agricole, 
classificati in cat. D/10. 

 
- di determinare, come segue, le detrazioni previste dal summenzionato D.L. 201/2011: 
� euro 200,00 per immobile adibito ad abitazione principale e le relative   pertinenze, dove il   
soggetto passivo risieda anagraficamente, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
inoltre per il periodo 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra 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 base, non può superare l’importo massimo di euro 
400,00; 
 

Dato atto che la predetta deliberazione è stata regolarmente trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, così come previsto dall’articolo 13, comma 15, del citato D.L. 
201/2011; 
 
 Preso e dato atto che: 

• la Direzione del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze e un team di 
esperti incaricati da “Studiare sviluppo”, hanno preparato per gli Enti locali le linee guida 
per la predisposizione di delibere e regolamenti concernenti le entrate tributarie locali, in 
particolare per l’applicazione dell’imposta municipale propria, l’imposta di soggiorno e di 
sbarco e il tributo comunale sui rifiuti comunali e sui servizi (Tares); 

• in vista del 30 settembre 2012, data entro la quale gli Enti locali dovranno dotarsi del 
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, il gruppo di lavoro del 
MEF ha deciso di puntare in via prioritaria alla stesura dei due documenti riguardanti questa 
imposta: le linee guida e il prototipo del regolamento, con l’intenzione di fornire un vero e 
proprio supporto a funzionari e amministratori degli Enti locali; 

 
 Ritenuto di avvalersi di entrambi i documenti, che perseguono la duplice finalità di fornire 
chiarimenti in merito alla potestà regolamentare dell’Ente in materia di IMU e di «assicurare una 
gestione dell’imposta conforme al dettato normativo, nonché ai criteri di efficienza, economicità, 
funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.»; 
 

Ritenuto, conseguentemente, di: 
• abrogare il vigente regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con atto consiliare 

n. 8 del 26 aprile 2012; 
• approvare il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, redatto 

in conformità alle linee guida ed allo schema di regolamento tipo predisposti dalla Direzione 
del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze e dal gruppo di lavoro 
sopra menzionato; 

• confermare quant’altro previsto e disposto con la stessa più volte citata deliberazione C.C. n. 
8/2012, se ed in quanto non in contrasto col presente atto; 

 
Visti:  

• l’articolo 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
• l’articolo 14, comma 6, del D. Lgs. 14.3.2011, n. 23; 
• l’articolo 42, comma 2, lettera a), del Tuel 267/2000; 

 
PROPONE 

 
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di abrogare il vigente regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con atto consiliare n. 8 
del 26 aprile 2012; 
 
3. di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, composto 
e costituito di n. 20 (venti) articoli, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
 



 

 

4. di confermare – se ed in quanto non in contrasto col presente atto - quant’altro previsto e disposto 
con la stessa più volte citata deliberazione C.C. n. 8/2012; 
 
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, Tuel 267/2000. 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto: si esprime parere favorevole 
Borghi lì 22/09/2012    IL RESP. DEL SERVIZIO INTERESSATO 
       dott.ssa Reggiani Agnese 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Visto: si esprime parere favorevole 
Borghi, lì 22/09/2012    IL RESP. DEL SETTORE ECON-FINANZ. 

       dott.ssa Reggiani Agnese 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento di cui al verbale di seduta; 
 
Preso atto che nessun consigliere ha reso dichiarazione di voto; 
 
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 
 
Presenti: 11 
Votanti:  7 
Astenuti:  4 (Zabberoni, Deluca, Benedettini, Magnani C.) 
Favorevoli:  7 
Contrari:  / 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.  
 

Inoltre 
 
vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con separata votazione per 
alzata di mano che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato, ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 

 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
 
 



 

 

Approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MAZZA MIRELLA  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DE MARCO ROBERTO 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 d. lgs. n. 267/2000) 
 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente Delibera è pubblicata all’albo pretorio di questo comune 

per 15 giorni consecutivi, dal 17/10/2012 ,ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs 267/2000. 

 

Borghi, lì 17/10/2012 
  F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITÀ (art. 134, comma 3 d. lgs.n. 267/2000) 

 
Diventa esecutiva in data 12/11/2012 

 
Ai sensi dell'art.134 , comma 3 del d.lgs 267/2000 
 
Borghi, lì 17/10/2012 

  F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Borghi, lì 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
======================================================================== 

 
 
 


