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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì - Cesena 
 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Numero 9  

 
Data 19/01/2012 

 
Prot. N. 1263 

 

OGGETTO:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE A LIQUOTE E 
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE  ESERCIZIO 2012 
 
 
 

Il giorno 19/01/2012, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze della Residenza 
Municipale, si è riunito in sessione Ordinaria di 1a convocazione il Consiglio Comunale.  

 
Alla seduta risultano presenti: 
 

BARTOLINI MALIO A 
MENGACCINI LUIGINO P 
GORI ALBERTO P 
BOSSARI EDGARDO P 
BERTOZZI ROCCO P 
CANGINI VALERIO P 
GRADASSI MIRCO P 
MOSCONI ENRICO P 
CROCIANI MICHELE P 

POGGIOLI GIUSEPPE A 
ALESSANDRINI ROBERTO P 
SUZZI GIANLUCA P 
BULDRINI MICHELE P 
FAGGI GIOVANNI P 
OLIVIERI VALTER A 
SAMPAOLI GIOVANNI P 
SALIGHINI SAURO P 

 
Presenti  n. 14 
Assenti n. 3 
 
Assume la Presidenza il Vice Sindaco   Sig.. MENGACCINI LUIGINO. 
 
Partecipa il Vice Segretario Dott. POLIDORI GOFFREDO. 
 

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
 

CANGINI VALERIO  -  ALESSANDRINI ROBERTO  -  SAMPAOLI GIOVANNI 
 

La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

RICHIAMATO il D.L  6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 
n. 214 ed in particolare l’art. 13 comma 1 con il quale è stata  anticipata, in via sperimentale a 
decorrere dall’anno 2012  e fino al 2014, l’Istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

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 Sarsina, 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: 

� 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 

DATO ATTO che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11 , 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; 

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 , avvalendosi, ai fini   degli equilibri di 
bilancio della facoltà di modificare in aumento le aliquote,  limitatamente alle fattispecie di  cui al 
comma 6, lasciando invariate  le aliquote di cui ai commi 7 e 8 e le detrazioni di cui al comma  10 
dell’art. 13 del D.L. 201/2011, come vigente;  

RITENUTO inoltre di non avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del D.L. 201/2011;  

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; 

SI PROPONE 
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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 stabilire le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria  per l’anno 2012,  nelle 
misure esposte nella seguente tabella:  

  
OGGETTO   

Aliquota  abitazione principale  e relative pertine nze 0,40  per cento  

Aliquota abitazioni a disposizione (vuote) 1,06 per cento 

Detrazione abitazione  principale €  200,00 
Maggiorazione di € 50,00 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 € 400,00 

Aliquota abitazioni locate 0,85 per cento 

Aliquota Categoria C e A/10 0,85 per cento 

Aliquota Categoria B 1.06 per cento 

Aliquota Categoria D (esclusi D/10) 1.06 per cento 

Aliquota fabbricati rurali  ad uso strumentale di c ui 
all’art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 
n. 557 convertito nella legge 26/2/1994 n.133  

0,2  per cento  

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sen si 
dell’art. 43  del testo unico di cui al DPR 917/86 , 
immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società,immobili 
locati  

0,76 per cento   

Aliquota Aree Edificabili 
 i criteri di riferimento per la determinazione dei valori 
dei terreni edificabili sono quelli approvati con propria 
deliberazione n. 149/2005. Per l’anno 2012 non si 
prevedono adeguamenti ISTAT rispetto all’anno 2011 

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; 

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 18/01/2012 IL CAPO UFFICIO 
 GIANNINI MARISA 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 18/01/2012 IL RAGIONIERE 
 GIANNINI MARISA 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
VISTA la surriportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione - ex art. 49, 1° comma, 
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000; 
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Illustra l’Asse,re Biagio Cerbara indicando la legge di riferimento che ha costretto i Comuni a 
prevedere ed aumentare l’imposta municipale propria, di cui gran parte andrà a coprire il 
bilancio dello Stato. 

Sottolinea che anche i fabbricati rurali, ad uso strumentale saranno colpiti dall’imposta . 

Legge le aliquote che la Giunta ha proposto di modificare affermando che il Comune ha 
aggiunto un moltiplicatore sulle rendite catastali che potrebbero portare incrementi 
significativi ma al momento ritiene difficile ipotizzare proiezioni. 

Continua sostenendo che ci sono state richieste da parte delle associazioni degli agricoltori 
che hanno sottolineato la necessità di abbassare l’aliquota. 

Sostiene che tali richieste saranno prese in considerazione per il futuro dal momento che 
non è più possibile emendare il Bilancio di Previsione. 

Infine considera l’ipotesi di apportare correzioni alle aliquote proposte anche tramite 
variazioni di bilancio dopo un congruo periodo di sperimentazione dell’IMU. 

Asse.re Gori : aggiunge che il percorso sulle valutazioni del bilancio è stato lungo e sofferto 
ma anche condiviso con le associazioni sindacali che hanno espresso, sul metodo applicato 
all’IMU, parere favorevole. 

Chiarisce che volutamente l’Amministrazione Comunale non è intervenuta sull’aumento 
dell’addizionale I.R.P.E.F. rimasta allo 0,39%, che avrebbe inciso, significativamente sul 
reddito dei cittadini residenti. 

Ricorda anche che il Bilancio, e le sue linee essenziali, sono state oggetto di discussione 
con la minoranza consiliare. 

Ritiene comunque che ci siano molti punti da chiarire sull’IMU come ad esempio sugli edifici 
ACER e pannelli solari. 

Sostiene che molti punti dovranno essere previsti, aggiornati ed aggiustati in uno specifico 
regolamento IMU. 

Consigliere Sampaoli: Interviene affermando che il ripristino della tassa da parte del 
Governo sulla prima casa è frutto di una politica degli anni scorsi all’insegna dello sperpero 
di denaro pubblico, ed ora serve “raschiare il fondo del barile”. 

Sostiene che l’Amministrazione Comunale debba rivedere le rendite catastali in un momento 
di grave recessione per i paese dal momento che Sarsina, come reddito pro – capite, è il 
penultimo Comune del Cesenate. 

Ritiene, nello stesso tempo, che occorra fare un monitoraggio sulle categorie catastali di 
ciascuna abitazione con equilibrio ed equità. 

Sostiene che la proposta dell’Assessore Cerbara di creare agevolazioni nel campo 
dell’agricoltura è da apprezzare in quanto il settore versa in gravi difficoltà e gli agricoltori 
preservano il territorio e senza il loro prezioso intervento diventa difficile mantenere attività e 
servizi. 

Con votazione espressa in forma palese dai consiglieri presenti: 

voti favorevoli n. 10 

astenuti n. 4 (Buldrini, Faggi, Sampaoli, Salighini) 

DELIBERA  

di approvare integralmente per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che 
espressamente si richiamano la surriportata proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 
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A votazione unanime espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000. 

^^^
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 F.to POLIDORI GOFFREDO F.to MENGACCINI LUIGINO 
 
 
 
 La presente deliberazione: 

� è stata affissa all’Albo Pretorio  

Sarsina, lì 25/01/2012 

 Il Responsabile 
  F.to  Benedetti Antonella 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 

Sarsina, lì ________________ 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
  _________________ 
 
 
Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 25/01/2012. 

Sarsina, lì  
 
                                                                                                      Il Responsabile 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/02/2012 : 

[   ] ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti   
      Locali n.267 del 18 agosto 2000. 
 

Sarsina, lì ________________ 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to 
 


