
 

COMUNE DI BORGHI  
Provincia di Forlì-Cesena 

 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.     8 del  26/04/2012 
 

 

OGGETTO : 
Approvazione   regolamento   per   l'applicazione  dell'Imposta Municipale propria (IMU) e 
determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012. 
 
L’anno  duemiladodici, addì  ventisei del mese di  aprile, alle ore 20 e minuti 30,  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  
    LAMONACA PATRIZIO  Consigliere    X 
    MAGNANI CINZIA  Consigliere   X  

     

Totale  12   1 
 
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 dott. Roberto, con funzioni anche di 
verbalizzante. 
 
 



Su iniziativa del Sindaco – Mirella Mazza – il Responsabile del settore economico-finanziario, 
dott.ssa Agnese Reggiani, ha redatto la seguente proposta di deliberazione: 
 
 Premesso che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23 avente per oggetto “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; 
 
 Premesso inoltre che con Decreto Legge del 06.12.2011 n.201, coordinato con la Legge di 
conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” comunemente detto “Decreto salva Italia” pubblicato sulla G.U. 
n.300 del 27.12.2011 – Suppl. Ord. N.276 e precisamente all’art.13 “Anticipazione sperimentale 
dell’imposta municipale propria” si specifica che la precedente decorrenza del 01.01.2014 è stata 
anticipata al 01.01.2012; 
 
 Premesso anche che, nel Decreto sopra indicato viene specificato che l’imposta municipale 
propria (da ora in poi denominata IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa; 
 
 Precisato che nel “Decreto salva Italia” e precisamente all’art. 13, viene anche specificato 
che, per abitazione principale, si intende l’immobile scritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
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 una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate; 
 
 Dato atto che nel Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 vengono anche variati tutti i 
moltiplicatori da applicare alle rendite catastali dopo la rivalutazione del 5% ai sensi dell’art. 3, 
comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e precisamente: 

� 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, C/2, C/6 e C/7 (ad esclusione della 
categoria catastale A/10); 

� 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5; 
� 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 e A/10; 
� 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati accatastati 

come D/5 (tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013); 
� 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastali C/1; 
� 130 invece è il moltiplicatore da applicare ai terreni agricoli sull’ammontare del reddito 

domenicale rivalutato del 25% ai sensi dell’art.3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, 
n.662; 

� 110 è invece il moltiplicatore, sempre per i terreni agricoli sull’ammontare del reddito 
domenicale rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma51, della legge 23 dicembre 1996, 
n.662 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola; 

 
 Precisato che nell’art.13 del “Decreto salva Italia” è anche stato stabilito che 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; si precisa inoltre che per il periodo 2012 e 
2013 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 maggiorazione, al netto 
delle detrazione base, non puo’ superare l’importo massimo di euro 400. 
 
 Ritenuto a tal fine di istituire, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23 artt. 8 e 9 
e del Decreto Legge del 06.12.2011, n.201, coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 
2011, n.21 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici” comunemente detto “Decreto salva Italia” pubblicato sulla G.U. n.300 del 27.12.2011 – 
Supp. Ord. N.276 e precisamente all’art. 13, l’imposta municipale propria a partire dal 01.01.2012; 
 
 Ritenuto di approvare il Regolamento sull’Imposta Municipale propria, allegato al presente 
provvedimento, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 Ritenuto di riservarsi di modificare e/o integrare la disciplina di cui al presente 
provvedimento in relazione alle disposizioni che eventualmente saranno emanate con successivi 
provvedimenti legislativi; 
 
 Dato atto che dall’entrata in vigore del regolamento di cui al presente atto, il regolamento 
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui alla deliberazione C.C. n. 86 del 15/12/1998 e 
successive modifiche ed integrazioni, si intende abrogato; 
 
 Visto lo statuto del Comune di Borghi; 
 
 Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n.267/2000; 
 
 Visto il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010; 
 
 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23 recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale ed in particolare l’art. 4; 
 
 Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente 
provvedimento, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

P R O P O N E 
 
Per tutte le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui, integralmente riportate: 
 

1. Di istituire, a decorrere dal 01 gennaio 2012, in attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 
2011 n. 23 artt. 8 e 9 e con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con la Legge di 
conversione 22 dicembre 2011, n.21 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e 
il consolidamento dei conti pubblici” comunemente detto “Decreto salva Italia” pubblicato 
sulla G.U. n.300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. N.276 e precisamente all’art. 134, del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011 n.23, l’imposta municipale propria; 

 
2. Di approvare il Regolamento sull’imposta municipale propria, allegato al presente 

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 
 
3. 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. 

 
4. Di determinare le detrazioni previste dalla Legge del 06.12.2011 n.201, coordinato con la 

Legge di conversione 22 dicembre 2011, n.21 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” comunemente detto “Decreto salva Italia” 
pubblicato sulla G.U. n.300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. N.276 e precisamente all’art. 13 e 
cioè: 

- € 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 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 maggiorazione, al netto della 
detrazione base, non puo’ superare l’importo massimo di euro 400. 

 
5. Di dare atto che è stato nominata quale funzionario responsabile dell'attività organizzativa e 

gestionale dell'IMU sperimentale la Responsabile del Settore Economico-Finanzirio Agnese 
Reggiani, con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 06/03/2012, esecutiva; 

 
6. Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – c. 

4 – D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto. 
 
 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto: si esprime parere favorevole 
Borghi lì 20/04/2012    IL RESP. DEL SERVIZIO INTERESSATO 

       Dott.ssa Reggiani Agnese 

 
______________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Visto: si esprime parere favorevole 
Borghi, lì 20/04/2012    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: 12 
Votanti:  9 
Astenuti:  3 (Zabberoni, Deluca, Magnani C.) 
Favorevoli:  9 
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 dott. 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 18/05/2012 ,ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs 267/2000. 

 

Borghi, lì 18/05/2012 
  F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 
 
_________________________________________________________________________________ 

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

 
Diventa esecutiva in data 13/06/2012 

 
Ai sensi dell'art.134 , comma 3 del d.lgs 267/2000 
 
Borghi, lì 18/05/2012 

  F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

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

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

 
 


