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COMUNE DI MONTIANO 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

 

 
 

COPIA 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

Adunanza di  PRIMA CONVOCAZIONE 
n°    32 del 22/07/2014 

 
 
OGGETTO : 
IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA  (IMU)  -  DETERMINA ZIONE  DELLE ALIQUOTE E 
DELLE MISURE APPLICATIVE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014.  
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  ventidue, del mese di  luglio, alle ore  20 e minuti  20,  nella sala 
delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 
è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

MOLARI dott. FABIO  SINDACO   X  
BOLOGNESI GIANNI  CONSIGLIERE   X  
MARSILI EROS  CONSIGLIERE   X  
ZOFFOLI LORIS  CONSIGLIERE   X  
LISI GLORIA  CONSIGLIERE    X 
VIGNALI GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
BEVONI MIRTA  CONSIGLIERE   X  
PEDRELLI EUGENIO  CONSIGLIERE   X  
PAGANELLI PAOLO  CONSIGLIERE   X  
MOLARI GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
SIGNANI RAFFAELLA  CONSIGLIERE   X  

Totale  10   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MOLARI dott. FABIO   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la sedutaper la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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 Proposta n. 11400032 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMI NAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE MISURE APPLICATRIVE PER L'ANNO D'I MPOSTA 2014. 
 
 
Sindaco: f.to FABIO MOLARI 
 
 
Assessore: f.to FRANCESCA MARONI  

Ufficio proponente: SERV. FINANZIARI 
 
Servizio interessato: TRIBUTI 

 

 
PREMESSO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, ha istituito dal 
2012, in via sperimentale, l’IMU (Imposta Municipale Propria), già prevista, a partire dal 2014,  dal 
D.Lgs. n. 23/2011; 
 
VISTO  il D.L. n. 133/2013, convertito dalla Legge n. 5/2014, che ha disposto sostanzialmente 
l’abolizione dell’IMU 2013 relativamente all’abitazione principale ed altre categorie di immobili; 

 
DATO ATTO che l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
per l’anno 2014)  ha istituito dal 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da: 
- Imposta Municipale Propria (IMU), già disciplinata dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 e 

successive modificazioni ed integrazioni e, per le sole parti espressamente richiamate, dal 
D.Lgs. 30/12/1992, n. 504; 

- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 
- Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
VISTO  in particolare l’art. 1 comma 703 della Legge 27/12/2013, n. 147, che prevede che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTA  altresì la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, 
con la quale sono state chiarite le modalità di calcolo IMU; 
 
RICHIAMATO  l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare dei 
Comuni in materia di tributi locali; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228  ha riservato a favore dello 
Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, 
calcolati ad aliquota standard del 7,60 per mille, concedendo ai Comuni la possibilità di elevare fino 
ad un ulteriore 3 per mille l’aliquota ed assegnando agli stessi il relativo maggior gettito; 
 
VISTO , in particolare,  l’art. 1, comma 707 della legge n. 147/2013, che ha sancito la non 
applicabilità dell’IMU, dal 2014 in particolare: 

� all’abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché agli immobili assimilati ad abitazione 
principale per norma di legge o regolamentare; 

� alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
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� ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008; 

� alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

� a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

� ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013 prevede che il Comune deve, in ogni caso, rispettare 
il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 
dicembre 2013; 
 
RICHIAMATI : 

� il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, come approvato con propria 
delibera di C.C. n. 31 del 29/10/2012; 

� le proprie precedenti deliberazioni di C.C.  n.15 del 18/6/2012 e n. 32 del 30/09/2013, con le 
quali sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU applicate per gli anni 2012 e 
2013; 

 
VISTI: 

� il Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato, 
nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con propria precedente deliberazione n.  
31,  in data odierna; 

� il Regolamento per  l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato, 
nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con propria deliberazione  in data odierna; 

� la propria deliberazione  in data odierna, con la quale sono state determinate le aliquote e le 
detrazioni TASI per l’anno 2014;   

 
RITENUTO  applicare per l’anno 2014, come disposto con apposita deliberazione in data odierna, 
la TASI solo sulla abitazione principale e non sulle altre tipologie di immobile, in una logica che 
coniughi esigenze di perequazione del carico fiscale su cittadini e imprese, con la necessità di 
preservare gli equilibri di bilancio, in un contesto di finanza locale caratterizzato da estrema 
incertezza e precarietà; 
 
RITENUTO , pertanto, di dover operare alcune modifiche alle aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) che risultano per l’anno 2014 come segue: 
 
- 0,60 per cento, con detrazione di €. 200,00: Abitazione principale del possessore, censita in una 

delle categorie catastali di lusso A1, A8, A9, e relative pertinenze; 
- 0,76 per cento: Abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, 

classificate nelle categorie catastali A diverse da A1, A8, A9, nella quale dimorano abitualmente 
e risiedono anagraficamente; 

- 0,86 per cento: Tutti i Terreni agricoli (anche incolti) e non solo quelli posseduti e condotti 
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direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale; 
- 0,90 per cento (di cui 0,76 per cento a favore dello Stato e 0,14 a favore del Comune): Immobili 

in categoria catastale D, esclusi i D/10 strumentali all’attività agricola e D5; 
- 1,06 per cento: Abitazioni e relative pertinenze diverse dall’abitazione principale; 
- 0,86 per cento: Altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso strumentale, classificati 

nelle categorie catastali A10, C1; 
- 0,96 per cento: Altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso strumentale, classificati 

nelle categorie catastali  B, C3, C4, C5; 
- 1,06 per cento: Aree fabbricabili. 
- 1,06 per cento: Altri fabbricati, classificati nella categoria catastale D5 (di cui 0,76 per cento a 

favore dello Stato e 0,30 a favore del Comune); 
- Esenti: Abitazione principale, con relative pertinenze, diverse dalle cat. A/1 A/8 A/9, come 

meglio specificato nel regolamento - fabbricati strumentali all’attività agricola, adibiti 
esclusivamente allo svolgimento di una delle attività previste dall’art. 9 c.3-bis del 
D.L.557/1993 - Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione e le altre tipologie di immobili 
previsti espressamente dalla legge; 

 
RILEVATO CHE : 

- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 
448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale termine per 
deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 ha differito al 31 luglio 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 
ACQUISITI  i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario  in ordine alla regolarità tecnica e 
del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D. Lgs. 267/2000; 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA si esprime parere: 
 

/ X /  Favorevole                       /   / Sfavorevole (All.          ) 
 
Data 22/07/2014                 Il Responsabile        f.to Guidi Rag. Gabriella  
 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE si esprime parere: 
 

/X /  Favorevole                       /   / Sfavorevole (All.          ) 
 
Data 22/07/2014     Il Responsabile        f.to  Guidi Rag. Gabriella 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 18/7/2014, ai sensi dell’art. 3 del 
D.L. 174 del 10/10/2012, depositato agli atti dell’ufficio; 
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DELIBERA 
 
 
1. DI INDIVIDUARE , nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), le aliquote e detrazioni 

ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014, così come segue: 
���� 0,60 per cento, con detrazione di €. 200,00: Abitazione principale del possessore, censita in 

una delle categorie catastali di lusso A1, A8, A9, e relative pertinenze; 
���� 0,76 per cento: Abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 

grado, classificate nelle categorie catastali A diverse da A1, A8, A9, nella quale dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente; 

���� 0,86 per cento: Tutti i Terreni agricoli (anche incolti) e non solo quelli posseduti e condotti 
direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale; 

���� 0,90 per cento (di cui 0,76 per cento a favore dello Stato e 0,14 a favore del Comune): 
Immobili in categoria catastale D, esclusi i D/10 strumentali all’attività agricola e D5; 

���� 1,06 per cento: Abitazioni e relative pertinenze diverse dall’abitazione principale; 
���� 0,86 per cento: Altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso strumentale, 

classificati nelle categorie catastali A10, C1; 
���� 0,96 per cento: Altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso strumentale, 

classificati nelle categorie catastali  B, C3, C4, C5; 
���� 1,06 per cento: Aree fabbricabili; 
���� 1,06 per cento: Altri fabbricati, classificati nella categoria catastale D5 (di cui 0,76 per 

cento a favore dello Stato e 0,30 a favore del Comune); 
���� Esenti: Abitazione principale, con relative pertinenze, diverse dalle cat. A/1 A/8 A/9, come 

meglio specificato nel regolamento - fabbricati strumentali all’attività agricola, adibiti 
esclusivamente allo svolgimento di una delle attività previste dall’art. 9 c.3-bis del 
D.L.557/1993 - Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione e le altre tipologie di 
immobili previsti espressamente dalla legge. 

 
2. DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (L. 
n.214/2011), e della nota del MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169,  della legge n. 296 del 

2006, ha effetto dal  1° gennaio 2014;  
 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 , comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 
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- Il Consigliere Lisi Gloria risulta assente 
 
- Scrutatori:   Bolognesi, Signani. 
 
- Partecipano alla seduta gli assessori esterni  Maroni Francesca e Ruscelli Mauro. 

 
 
 
PRESENTI N. 10 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la sopraesposta proposta di deliberazione; 
 
 
� Visto il verbale della discussione allegato alla precedente odierna delibera di C.C.  n. 30; 
   
 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera, votazione che registra i seguenti esiti: 
 
FAVOREVOLI    N. 7      (Molari, Bolognesi, Marsili, Zoffoli, Vignali, Bevoni, Pedrelli) 
 

CONTRARI         N. 3      (Paganelli,  Molari, Signani) 
 

DELIBERA 

 
 
- di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta.   
 
 

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, si pone in votazione la proposta di immediata 
esecutività, con separata votazione che registra i seguenti esiti: 

 

FAVOREVOLI    N. 7      (Molari, Bolognesi, Marsili, Zoffoli, Vignali, Bevoni, Pedrelli) 
 

CONTRARI         N. 3      (Paganelli,  Molari, Signani 
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  MOLARI dott. FABIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI 

 

   
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE: 
 
�  è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi fino al 15/08/2014___ 

(Rep.N._428), ai sensi art.124 comma 1 D.Lgs.267/2000; 

 

Montiano, lì _31/07/2014________________  
 
L’Addetto alla Pubblicazione all’Albo Pretorio 
F.to Letizia Tronetti  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Letizia Tronetti  
 

   
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 
Si dichiara che la presente deliberazione è esecutiva, ai sensi di legge, il 22/07/2014: 
 
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 
 
�  lo stesso giorno della sua adozione ai sensi dell’Art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Montiano, li _31/07/2014________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Letizia Tronetti  

   
 
COPIA  CONFORME ALL’ORIGINALE 
per uso amministrativo. 
 
Montiano, lì_31/07/2014________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO         
   Letizia Tronetti 

 
 

 


