
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 14 Data 23/04/2012

OGGETTO:  Determinazione aliquote IMU anno 2012

L’anno duemiladodici il  giorno ventitre del mese di Aprile  alle  ore 20,30  nell’apposita sala 
delle  adunanze  del  Palazzo  Municipale,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione 
ordinaria di prima convocazione. 
Alla seduta risultano presenti:

1. SPIGNOLI                   Lorenzo  (Sindaco)                             presente
2. BATTISTINI               Pierluigi                                               presente
3. ZANETTI                    Liviana                                                 presente
4. OSTOLANI                 Olmo                                                     presente
5. VALBONESI               Elisa                                                     presente
6. BASSETTI                   Roberto                                                presente
7. SIMONI                       Giona                                                    presente
8. BELLINI                      Enrico                                                  assente
9. MAZZOLI                   Valerio                                                 presente
10. MONTI                         Sara                                                     presente
11. PRATESI                     Alvaro                                                  assente
12. TASSINARI                Maria Ida                                             presente
13. BUONGUERRIERI    Alice                                                     presente
14. PRETOLANI              Giovanni                                               presente
15. VANNINI                     Silvio                                                    presente
16. NIGI                             Francesco                                             presente
17. PROLI                          Roberto                                                presente

         Presenti n. 15  Assenti  n. 2 

Assume la Presidenza il sig. Lorenzo   SPIGNOLI  – Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Giancarla GIOVACCHINI
Sono presenti gli Assessori  sig. Claudio Valbonesi – sig. Stefano Gradassi
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Tassinari Maria Ida – Mazzoli Valerio – Pretolani Giovanni
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del 
presente argomento all’ordine del giorno.
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- O M I S S I S S -
Di seguito, udita la discussione sopra riportata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato  il  D.Lgs.  14.3.2011,  n.  23,  artt.  8  e  9  “Disposizioni  in   materia  di 
federalismo fiscale municipale” istitutivo dell’imposta municipale propria;

Richiamato il D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni nella L. 22/12/11 nr. 
214,  ed  in  particolare  l’art.  13  comma  1  con  il  quale  è  stata  anticipata,  in  via 
sperimentale  a  decorrere  dall'01/01/2012  l'istituzione  dell'Imposta  Municipale  Unica 
(cosi detta IMU o IMP Imposta Municipale Propria);

Preso atto che il presupposto per  l’applicazione dell’IMU è il possesso di immobili di 
cui  all’art.2  del  D.Lgs.   30/12/1992 n.504,  ivi  compresa  l’abitazione  principale  e  le 
pertinenze della stessa  e che la base imponibile  è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi  dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e  5 
del sopraccitato art. 13;

Precisato,  in relazione al comma 5 art. 5 D.Lgs. 504/92,  che i terreni agricoli siti nel 
territorio del Comune di Bagno di Romagna sono esenti,  ai sensi dell’art. 7, lett. h), del 
D.Lgs. 504/92, come da elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14.06.1993, e cosi come 
confermato dall’art. 9 comma 8 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 “Disposizioni in materia di 
federalismo Municipale”;
Richiamati i seguenti commi dell’art. 13 del D.L  6/12/2011 n. 201, convertito con L. 
22/12/12 nr. 214:

• il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli 
comunali  possono modificare  in  aumento  o  in  diminuzione  sino  a  0,3  punti 
percentuali ;

• il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento 
lasciando facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 
0,2 punti percentuali ;

• il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 N. 557 conv. in 
legge 133/1994 lasciando facoltà ai Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la 
suddetta aliquota 

• il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 
per  cento  nel  caso  di  immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario  ai  sensi 
dell’art.43 del testo unico di cui al DPR 917/1986 , ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società , ovvero nel 
caso di immobili locati;

• il comma 10 che  stabilisce la detrazione per abitazione principale e  dà facoltà 
ai Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel 
rispetto del pareggio del bilancio e con l’impossibilità, in caso di elevazione a 
compensazione totale,  di stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità  immobiliari  tenute  a  disposizione.  Lo  stesso  comma  10  stabilisce  che 
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-
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bis,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e da facoltà ai  comuni 
di prevedere  che  queste  si  applichino  anche  ai  soggetti  di   cui all'articolo 3, 
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

Dato atto che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11 art. 13 del 
D.L  6/12/2011 n. 201, convertito con L. 22/12/12 nr. 214, 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, l’aliquota di base;

Dato inoltre atto  che il  fondo sperimentale  di  riequilibrio,  attualmente assegnato al 
Comune, verrà ridotto in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base 
attribuito  ai  Comuni  in  relazione  alle  disposizioni  del  D.L.  201/2011  istitutivo 
dell’IMU;

Ritenuto   di  determinare  le  aliquote  per l’anno 2012, ai  sensi  dell’art.  13 del  D.L. 
201/2011, avvalendosi, ai fini  del mantenimento degli equilibri di bilancio, della facoltà 
di modificare:

• in aumento le aliquote, di  cui ai commi 6, 7;
• di  ridurre  l'aliquota  da  applicare  ai  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale, 

avvalendosi della facoltà di cui al comma 8 ;  
• di non avvalersi della facoltà di cui al comma 9; 
• di  avvalersi  della  facoltà  prevista  al  comma 10 ovvero di  riservare  lo  stesso 

trattamento  riservato  alla  abitazioni  principali  anche  all'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, in quanto considerata 
come  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  come  previsto  dall'art.3, 
comma 56 della L.662/96; 

• lasciare  invariate   le  detrazioni  di  cui  al  comma   10  dell’art.  13  del  D.L. 
201/2011, come vigente;

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;

Visto  il  D.Lgs.  267/2000,  in  particolare  l’art.  42,  c.  2,  lett.  f),  che  prevede  essere 
l’istituzione dei tributi di competenza dell’organo Consigliare;
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Ritenuto di deliberare per l’anno 2012 le seguenti aliquote:

ALIQUOTE

0,55 per cento

Detrazione

TIPOLOGIA IMMOBILI (descrizione)

ALIQUOTA  PER  ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  RELATIVE 
PERTINENZE .

Si  intende  per  effettiva  abitazione  principale  l’immobile,  iscritto  o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 
quale  il  possessore  dimora  abitualmente  e  risiede  anagraficamente. 
L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria 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.
Si  applica  l’aliquota  per  l’abitazione  principale  all’unita’  immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziano o disabile che 
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di 
ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata,  in 
quanto  considerata  come  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale 
come previsto dall'art.3, comma 56 della L.662/96. 
Si  applica  l’aliquota  per  abitazione  principale  anche  all’abitazione  del 
coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento 
di  separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli 
effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 
504).

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,  € 200,00 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  € 50,00  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 di 
base,  non  può  superare  l’importo  massimo  di  €  400,00  e,  pertanto, 
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.

0,86 per cento

ALIQUOTA – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI

Si applica agli immobili locati  e alle relative pertinenze.
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0,96 per cento
ALIQUOTA – FABBRICATI ABITATIVI VUOTI
Si applica agli immobili sfitti/vuoti  e alle relative pertinenze.

ALIQUOTA - AREE EDIFICABILI
Si  precisa  che  per  le  aree  fabbricabili,  il  valore  è  costituito  da  quello 
venale  in  comune  commercio  al  1  gennaio  dell'anno  di  imposizione, 
avendo  riguardo  alla  zona  territoriale  di  ubicazione,  all'indice  di 
edificabilità,  alla  destinazione  d'uso consentita,  agli  oneri  per  eventuali 
lavori  di  adattamento del terreno necessari  per la costruzione,  ai prezzi 
medi  rilevati  sul  mercato  dalla  vendita  di  aree  aventi  analoghe 
caratteristiche.
È  possibile  utilizzare  i  criteri  di  riferimento  per  la  determinazione  dei 
valori dei terreni edificabili deliberati con atto della GC 36/2003 laddove 
trovino analogia con il “nuovo” strumento urbanistico PSC

1,06 per cento
ALIQUOTA 

Banche ed assicurazioni  (cat. D/5)

0,1   per cento
ALIQUOTA  PER  I  FABBRICATI  RURALI  AD  USO 
STRUMENTALE

di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.

0,76 per cento ALIQUOTA  PER  TUTTI  GLI  ALTRI  IMMOBILI  CHE  NON 
RIENTRANO NELLE FATTISPECIE SOPRA RIPORTATE

Visto il  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000;

Ritenuto di procedere alla votazione che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 15
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 5 (Buonguerrieri Alice, Nigi Francesco, Pretolani Giovanni, Vannini 
Silvio, Proli Roberto – gruppo di minoranza “Liberi di cambiare”)

DELIBERA

1. di prendere atto che dall’ 01.01.2012 è istituita in via anticipata ed applicata in 
via sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all’art.  13 del 
Decreto  “Salva  Italia”  D.L.  n.  201 del  6/12/2011,  convertito  in  L.214/2011, 
l’imposta municipale propria (IMU);

2. di  determinare  le  aliquote  e  le  detrazioni  d’imposta  per  l’anno  2012  ai  fini 
dell’applicazione dell’imposta municipale propria, come sopra precisato, ovvero 
nelle misure esposte nella seguente tabella: 
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OGGETTO Percentuale
Aliquota  abitazione principale   e 
relative pertinenze

0,55  per cento 

Detrazione abitazione  principale

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,  €  200,00 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  ci  cui  sopra  é 
maggiorata di € 50,00  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  di  base,  non  può 
superare  l’importo  massimo  di  €  400,00 e 
pertanto,  complessivamente  la  detrazione 
massima non può superare € 600,00.

Aliquota abitazioni locate e relative 
pertinenze 

0,86 per cento

Aliquota abitazioni a disposizione e 
relative  pertinenze  (sfitte/vuote)  – 
AREE EDIFICABILI

0,96 per cento

Aliquota Categoria D/5 1,06 per cento
Aliquota fabbricati  rurali   ad uso 
strumentale di cui all’art.9,comma 
3bis,  del  decreto  legge  30/12/1993 
n.  557  convertito  nella  legge 
26/2/1994 n.133 

0,1  per cento 

Aliquota per tutti gli altri immobili 
che non rientrano nelle  fattispecie 
sopra riportate

0,76 per cento

3. di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze secondo  quanto previsto dal  comma 15 dell’art.  13  del D.L. 
201/2011;

Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa per 
alzata di mano, che ha dato luogo al seguente risultato:
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Presenti n. 15
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 5 (Buonguerrieri Alice, Nigi Francesco, Pretolani Giovanni, Vannini 
Silvio, Proli Roberto – gruppo di minoranza “Liberi di cambiare”)

il Consiglio Comunale

DICHIARA

il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4,  del 
D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Parere  ex  art.  49 D. L.gs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA  DI  DELIBERA   DI  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2012.

1. RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZANE CONTABILITA'  dott. Enzo 
Baccanelli 
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In ordine alla regolarità tecnica 

Parere favorevole

data 23/4/2012
firma

_______________________

Parere inserito nella delibera  di C. C.  n    14  del 23/04/2012
 

Letto , approvato  e  sottoscritto .

IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
   ( Lorenzo Spignoli )                                          Dr.ssa Giancarla Giovacchini) 

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per 
gg. 15 consecutivi .

S. Piero in Bagno, 15/05/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE.  
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(Dr.ssa Giancarla Giovacchini)
_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   15/05/2012 al  29/05/2012  e che nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la 
medesima.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE   
    (Dr.ssa Giancarla Giovacchini)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 9  /06/2012   ai sensi dell’ art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE.   
(Dr.ssa Giancarla Giovacchini)
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