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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero data  Prot.               Categoria 

27 10/04/2014 COPIA 5816 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
ANNO 2014. 
 
 
Il giorno 10/04/2014, alle ore 21:00, nella sala consiliare della Residenza Municipale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,  si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 
BALDACCI ELENA P 
BISERNA ROMANO P 
BISERNA ROTILIO P 
BRANDOLINI MASSIMO P 
CANGINI FRANCO A 
CASANOVA LUCA A (G) 
GRAZIANI OSCAR P 
LEONARDI GIAMPAOLO A 
MANCI FRANCESCO A 

MENGOZZI MASSIMILIANO A 
NINI DAVIDE P 
RICEPUTI MARIA ROSA P 
ROSOLANI ROBERTO P 
TANI ELISA A (G) 
TONTINI MARCO  P 
VERSARI CLAUDIO P 
ZACCARELLI VERA P 

 
Presenti 11 Assenti 6 
 
Assume la Presidenza il Sindaco GRAZIANI OSCAR. 
 
Partecipa il Segretario Comunale BIONDI DOTT.SSA KATIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
ZACCARELLI VERA - BALDACCI ELENA - NINI DAVIDE 
 
Sono presenti gli assessori FABBRI-GIOVANNINI-ROSSI-TURCI 
 
Considerata la regolarità della seduta, il Presidente invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

 
COMUNE DI MERCATO SARACENO 
 Provincia di Forlì - Cesena 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
ANNO 2014. 

  
  
RICHIAMATO: l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 
2014), istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della IUC – Imposta Unica Comunale che si 
compone: 

- dell’imposta municipale propria (IMU); 
- imposta per i servizi indivisibili (TASI); 
- tassa sui rifiuti (TARI); 

 
VISTO: 

- il comma 703 che prevede che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU; 

- il comma 707 che modifica l’art. 13 del D.L. 201/2011, prevedendo: <<L’imposta 
municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la 
detrazione di cui al comma 10>>; 

 
TENUTO CONTO: 

- che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, nel rispetto delle percentuali 
previste per le diverse tipologie di immobili; 

- che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo (limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9) 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; 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; 

- che la detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
era prevedibile solamente per gli anni 2012 e 2013;  

  
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al 
presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 
  
TENUTO CONTO 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-
bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il 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, determina 
l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le 
detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto 
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 
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DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a 
titolo di proprieta' 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”; 
  
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 
propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal 
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 
  
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate ; 
   

 SI PROPONE 
  
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito nella 
Legge 22.12.2011 n. 214:   
  

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

 
2. Di riconfermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2014: 
  

• ALIQUOTA DI BASE  
0,96 PER CENTO  
  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,55 PER CENTO  
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• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

Esenti ai sensi dell’art. 9, comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il quale 
stabilisce che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 
bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di 
cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica.  

  
3. di determinare, ai sensi dell’art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le seguenti 
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2014: 

  
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

(limitatamente alle categorie A1, A/8 e A/9) 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; 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. 

   
4. Di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014. 
   
5. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
sezione federalismo fiscale, entro il termine del 9 maggio 2013, ex art. 13, comma 
13 ter del D.L 201/2011, come vigente. 

  
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
lì, 18/03/2014 F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO 
 CASALI DOTT.CATIA 

 
 
Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, circa la regolarità contabile della proposta 
di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
lì 18/03/2014 F.to IL RESPONSABILE RAGIONERIA 
 CASALI DOTT.CATIA 
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IL  CONSIGLIO 

 
Vista la surriportata proposta di deliberazione; 
 
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 

a) responsabile servizio interessato: favorevole 
b) responsabile di ragioneria: favorevole 

 
Al punto 1 dell’o.d.g. “Comunicazioni della preside nza” sono entrati i 

consiglieri Cangini e Leonardi. Presenti n. 13 
 
Si richiamano 

− la relazione dell’ass. Turci riportata al punto  8 dell’o.d.g. “Servizi pubblici 
a domanda individuale: determinazione costi e percentuale di copertura “ 

− la discussione riportata al punto 10 dell’o.d.g. “Approvazione delle tariffe 
della tassa sui rifiuti TARI  anno 2014” 

− la discussione riportata al punto 11 dell’o.d.g.” Approvazione del 
regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

 
S INDACO :  Punto n. 13: “Determinazione aliquote imposta municipale propria (Imu) 
anno 2014 
 
Con votazione resa per alzata di mano 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 4 (Baldacci, Biserna Rotilio, Cangini, Leonardi) 

 
DELIBERA  

 
1. Di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si 

richiamano, la surriportata proposta di deliberazione. 
 
 Successivamente 

 
IL CONSIGLIO 

 
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito essendo atto prodromico 
all’approvazione del bilancio di previone 2014; 
Con votazione resa per alzata di mano 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 4 (Baldacci, Biserna Rotilio, Cangini, Leonardi) 

 
 

 
DELIBERA 

 
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 

comma 4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267  
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Atto C.C n. 27 del 10/04/2014 Fogli n. ______ 
Approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to GRAZIANI OSCAR F.to BIONDI DOTT.SSA KATIA 
_____________________________________________________________ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione: 
[X] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino al  14/05/2014 ai 
sensi dell'art.124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Mercato Saraceno, lì 29/04/2014  F.to L’incaricato alla pubblicazione 
  Patrizia D’Intino 
_____________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.. 
Mercato Saraceno, lì 29/04/2014 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
_____________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:  
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio. 
 
[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
 
 

Mercato Saraceno lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


