
 

 
      COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 

Provincia di Forlì - Cesena 

 

---oOo--- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO C O M U N A L E  
 

Numero Data  
 

 
49  29/11/2013 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA  
DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 24/04/2013 AVENTE AD OGGETTO: "IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ESERCIZIO 2013". 
 
 
Il giorno 29/11/2013, alle ore 20:00, nell’apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta PUBBLICA di 1^ convocazione, 
partecipata ai consiglieri a norma di legge. 
 
Risultano all’appello nominale: 
 
SABATTINI QUINTINO Sindaco Presente 
ROCCHI ODO Vice Sindaco Presente 
ORLANDI DANTE* Consigliere Assente 
ZAMAGNI LOREDANA Consigliere Presente 
ZANFANTI MARCO Consigliere Presente 
MONTI FABIO Consigliere Presente 
NUCCI MAURO Consigliere Presente 
BAGNOLINI RENZO Consigliere Presente 
ANGELONI GIORGIA Consigliere Presente 
SARTINI ANGELO Consigliere Presente 
 
 
*Assenza giustificata 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. SABATTINI QUINTINO 
nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Belli Ivana anche con 
funzioni di verbalizzante. 
 
Designati scrutatori delle votazioni i Sigg.:Nucci, Monti, Sartini; 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la allegata proposta di deliberazione corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1    
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Sentita la relazione del Responsabile dell’Ufficio Proponente, Simona Sambi; 
 
Apertosi il dibattito consiliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confrontare le 
reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata 
di seguito per formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
OMISSIS… 
 
Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e 
votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione; 
 
 
Ed inoltre, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista l’urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto; 
 
Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e 
votanti: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
PROPONENTE: AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 
 
 
Richiamati il D.L. 14 marzo 2011 n. 23 e il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la Legge n. 214/2011, con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale Propria 
(IMU); 
  
Preso atto che con propria deliberazione n. 8 del 29/02/2012 è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina dell’imposta municipale propria; 
 
Preso atto inoltre che con propria deliberazione n. 9  del 24/04/2013,sono state approvate le aliquote 
e le detrazioni IMU per l’anno 2013 ; 
 
Considerato che al punto 2) della suindicata deliberazione è stato previsto che le agevolazioni 
stabilite per l’abitazione principale sono estese, fra le altre, anche alla seguente fattispecie: 

− detrazione ed aliquota ridotta  per unità immobiliari del soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, 
l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; 

 
Evidenziato che l’articolo  4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 
44, ha stabilito che, ai soli fini IMU, l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale  a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione; 
 
Vista la nota n. 20944/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 02/10/2013, di cui al 
protocollo generale n. 9187,  con la quale si richiama l’attenzione dell’Ente in ordine alla necessità 
di adottare i conseguenti provvedimenti di modifica in merito al punto 2) della deliberazione; 
 
Preso atto che l’indicazione di cui al punto 2), come sopra evidenziata, è conseguenza di un mero 
errore di trascrizione del testo e che l’agevolazione è stata di fatto recepita ed applicata 
correttamente, come si evince dall’avviso diffuso dall’ente mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale ed affissione nelle bacheche comunali; 
  
Ritenuto doveroso modificare quanto previsto nella propria deliberazione n. 9/2013 e specificare 
che l’agevolazioni stabilite per l’abitazione principale sono estese, fra le altre, anche alla seguente 
fattispecie: 
“ex coniugi assegnatari della casa  coniugale. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta 
municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione” 

 
Dato atto inoltre che con deliberazione posta al precedente punto dell’ordine del giorno della 
presente seduta, sono state approvate modifiche al vigente regolamento per la disciplina dell’imposta 
municipale propria; 



Preso atto che  in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2-bis del D.L. 31.08.2013, 
convertito in Legge 28.10.2013, n.124, in sede di regolamento è stata previsto: 

− che ai  fini dell’imposta municipale propria si considerano direttamente adibite ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, le 
unità immobiliari e relative pertinenze,   escluse quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.  

− che in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell’imposta, l’agevolazione può essere applicata  ad una sola unità immobiliare ; 

− che l’agevolazione opera nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare 
con ISEE non superiore a € 22.000,00 annui; 

 
Dato atto inoltre che la predetta agevolazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 bis del D.L. 
D.L. 31.08.2013, convertito in Legge 28.10.2013, n.124, si applica limitatamente alla seconda rata 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013; 
 
Evidenziato che l’estensione dell’agevolazione alla predetta fattispecie non pregiudica gli equilibri di 
bilancio, tenuto conto che  la quota di minor gettito, non garantita da contributo statale,  è garantita 
da altre risorse di parte corrente, come evidenziato nella deliberazione posta all’ordine del giorno 
della presente seduta avente ad oggetto “Assestamento generale del Bilancio di previsione 2013”;  
 
Rilevato inoltre: 

− che l’articolo 1 del D.L. 21.05.2013 n. 54, convertito in Legge 18.07.2013, n. 85 ha previsto 
per l’anno 2013, la sospensione del pagamento della prima rata dell’imposta municipale 
propria perle seguenti categorie di immobili: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1,A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616; 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto‐legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni. 

 
Dato atto che con  D.L. 31.08.2013 n. 102, conv. nella L. 28.10.2013 n. 124,  sono state introdotte 
ulteriori modifiche alla disciplina dell’imposta municipale propria; 
 
Evidenziato inoltre che sono in corso di emanazione i provvedimenti legislativi in materia di 
pagamento della seconda rata dell’imposta per l’anno 2013, relativamente alle categorie di immobili 
di cui alla L. 85/2013;  
 
Dato atto che:  

− relativamente all’abitazione principale (e pertinenze nei limiti stabiliti dalla norma), con 
propria deliberazione C.C. 9/2013 è stata prevista l’elevazione della detrazione prevista 
dall’articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011, conv. nella Legge 214/2011, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta; 
  



− per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni predisposto dall’Istat, resta valida 
l’esenzione di cui all’articolo 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011, come previsto dalla  
risoluzione MEF n. 5/DF del 28.03.2013 - prot. 5534; 

− che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana compresa 
nell’elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9  (art. 9, co. 8 D.L. 201/2011 – Circolare 
MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8); 

 
Attesa la propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

  
Visti: 

- il D.L. 14 marzo 2011 n. 23 e il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
nella Legge n. 214/2011; 

- l’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44; 
- il D.L. 31.08.2013, n. 102 convertito nella Legge 28.10.2013 n. 124; 

  
 
P R O P O N E 
 
 
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di modificare parzialmente  la propria deliberazione C.C. n. 209/2013, ed in particolare il punto 

2), precisando che le agevolazioni stabilite per l’abitazione principale è estesa, fra le altre,  anche 
alla seguente fattispecie: 

Ex coniugi assegnatari della casa  coniugale. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta 
municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. 
 

3) Di stabilire, in attuazione a quanto previsto dal regolamento dell’imposta municipale propria, 
modificato giusta proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno della presente seduta,  
che le agevolazioni previste per abitazione principale sono applicate anche alle seguenti 
fattispecie: 

 
Limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria per l’anno 2013:  
 
Detrazione ed aliquota ridotta per  le unità immobiliari e relative pertinenze,   escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal 
medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione può essere applicata  ad una sola 
unità immobiliare. L’agevolazione opera nel caso in cui il comodatario appartenga ad un 
nucleo familiare con ISEE non superiore a € 22.000,00 annui; 

 
4) Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’esercizio 2013 con 

propria deliberazione 9/2013 e di demandare l’applicazione delle riduzioni ed esenzioni alle 
disposizioni regolamentari nonché alle disposizioni vigenti, ed a successive modifiche ed 
integrazioni che dovessero intervenire entro l’anno 2013; 
  



5) Di dare atto,  fermo restando i provvedimenti legislativi in vigore, come in premessa richiamati, 
relativi al pagamento della prima rata dell’imposta sull’abitazione principale ed  immobili 
previsti dalla L.85/2013,  nonché i provvedimenti in corso di emanazione relativi alla rata a saldo 
per l’anno 2013:  

− che con propria deliberazione C.C. 9/2013 è stata prevista, per l’abitazione principale 
(e pertinenze nei limiti stabiliti dalla norma) l’elevazione della  detrazione prevista 
dall’articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011, conv. nella Legge 214/2011,   fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta; 

− per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni predisposto dall’Istat, resta valida 
l’esenzione di cui all’articolo 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011, come previsto dalla  
risoluzione MEF n. 5/DF del 28.03.2013 - prot. 5534; 

− che i terreni agricoli  sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana 
compresa nell’elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9  (art. 9, co. 8 D.L. 
201/2011 – Circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8); 

 
6) Di trasmettere il presente atto, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento 

telematico nel portale del federalismo fiscale;  
 
7) Di rendere noto alla cittadinanza, nelle forme più idonee il contenuto della presente 

deliberazione; 
 
8) Stante l’urgenza dei successivi adempimenti, di dichiarare il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000. 
 
 
 
  



 

 

COMUNE  DI  SOGLIANO  AL  RUBICONE 
Provincia di Forlì – Cesena 

 
 

 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 
 

Proposta Deliberazione Consiglio Com.le N°115 del 21/11/2013 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA  
DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 24/04/2013 AVENTE AD OGGETTO: "IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ESERCIZIO 2013". 
 
 
 
 
PARERI: 
Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio. 

FAVOREVOLE 
 
lì, 21/11/2013   
 SAMBI RAG. SIMONA 
 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria. 

FAVOREVOLE 
 
lì 21/11/2013    
 SAMBI RAG. SIMONA 
 



Letto e sottoscritto: 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  SABATTINI QUINTINO  BELLI DR.SSA IVANA  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale. 
 
Sogliano al R………………………  IL MESSO COMUNALE 
  ________________________ 
 
 
[]La presente deliberazione è stata inviata al Prefetto ai sensi dell’art. 135, comma 2 D. Lgs. del 
18/08/2000 n. 267 
  Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici 
 (Dr.ssa Laura Casini) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici  

PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici 
giorni consecutivi dal ……………………….. al ……………………….. . 
Sogliano al Rubicone 
  IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 
 
[x] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000    
n. 267; 
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione nell’Albo Pretorio per 

10 giorni consecutivi; 
 
 
 

Sogliano al R …………………  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 


