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      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  

COPIA 

 

 

4  28/02/2014 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU (IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ESERCIZIO 2014 

 

 

 

Il giorno 28/02/2014, alle ore 20:00, nell’apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 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 Presente 

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 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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.: Monti, Nucci, Sartini; 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
…OMISSIS…. 

 

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e 

votanti: 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione, con relativo allegato; 

 

 

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 10 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 
 

 

Premesso che con l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 

2014», è stata istituita, con decorrenza dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC), basata su 

due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) 

e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti; 

 

Vista la precedente proposta di deliberazione, iscritta all’ordine del giorno della presente seduta 

avente per oggetto l’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC); 

 

Rilevato che: 

− unitamente all’introduzione delle componenti TARI e TASI, con la Legge 147/2013 sono 

state introdotte ulteriori  modifiche alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);  

− l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 

14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 

13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto 

il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, 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; 

− il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 

propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

− pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è 

comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 

5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con 

applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

 

Dato atto che: 

− i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono: 

- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le 

aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: 

• modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 7,6 per mille sino a 0,3 

punti percentuali, quindi dal 4,6 per mille al’10,6 per mille (art. 13, comma 6, del citato D.L. 

n . 201/2011); 

• aumentare l'aliquota di base dello 7,6 per mille sino  0,3 punti percentuali, quindi fino 

all’10,6per mille per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando 

che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard 

dello 7,6 per mille; 



 

 

• modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 4 per mille per l 'abitazione 

principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 

pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dal 2 per mille al 6 (art. 13, comma 7, D.L. n° 

201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o 

diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

• modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 

per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 

• modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 1 per mille per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 

214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 

− ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, 

l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata 

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma 

anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di 

potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la 

disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

Vista la deliberazione n. 14 del 04.02.2014 con la quale la Giunta Comunale, propone a questo 

Consiglio Comunale, relativamente all’IMU, la conferma delle aliquote e detrazioni approvate per 

l’esercizio 2013, giuste deliberazioni C.C. n. 9 del 24.04.2013 e n. 49 del 29.11.2013, specificando 

all’uopo che: 

 

− per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono 

oggetto di esenzione IMU sono confermate le disposizioni di cui alle deliberazione C.C. 

9/2013 e 49/2013 di applicazione dell’aliquota ridotta del 2 per mille ed elevazione della 

detrazioni fino a concorrenza dell’imposta; 

 

− con riferimento all’assimilazione ad abitazione principale (introdotta con deliberazione C.C. 

49/2013 ed inserito nel regolamento IMU, approvato da ultimo con deliberazione C.C. 

50/2013) delle 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, è 

necessario adeguare il parametro di riferimento per il 2013 ( limite ISEE del comodatario € 

22.0000,00) a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 707, punto 3) della L. 147/2013, 

ovvero all’ISEE del comodatario non superiore ad € 15.000,00 annui;   

 

 

Preso atto che con la medesima deliberazione la Giunta Comunale propone a questo Consiglio 

Comunale di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, ovvero 

di ridurre l’aliquota della componente TASI fino all’azzeramento, come da successiva proposta 

iscritta al successivo punto dell’ordine del giorno della presente seduta; 



 

Ritenuto pertanto di confermare per l’esercizio 2014 le aliquote in vigore per l’anno 2013 e di 

modificare il requisito ISEE per l’assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliare 

concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 

come abitazione principale, come sopra riportato e come stabilito nel regolamento IUC (titolo I – 

IMU) di cui alla deliberazione posta al precedente punto dell’ordine del giorno della presente 

seduta; 

 

Dato atto: 

− che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 1, 

comma 708 della L. 147/2013; 

− 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); 

− che anche per l’esercizio 2014 il gettito derivante dagli immobili di categoria D è di 

competenza dello Stato; 

 

Dato atto che l’applicazione delle aliquote IMU nella misura minima è finalizzata, in  un contesto 

economico e finanziario particolarmente difficile, a ridurre per quanto possibile un ulteriore 

impoverimento di ampie fasce di popolazione già colpite dalla crisi e dalle difficoltà economiche ad 

essa correlate che tale misura non pregiudica gli equilibri di bilancio, tenuto conto che l’elevata 

autonomia finanziaria  è garantita per oltre l’80% da entrate di natura extratributaria derivanti dalla 

gestione dell’impianto di discarica e servizi connessi; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Vista la L. 147/2013; 

 

 

PROPONE 
 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di determinare, per l’esercizio 2014, le aliquote e detrazioni della componente IMU (imposta 

municipale propria) come riportate in allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

3. Di dare atto che per l’esercizio 2014 sono confermate le aliquote previste per l’esercizio 2013 

approvate con proprie deliberazioni n. 9 del 24.04.2013 e n. 49 del 29.11.2013, fermo restando 

che per la loro applicazione occorre fare riferimento alla vigente disciplina dell’imposta, come 

modificata da ultimo con la Legge 147/2013; 

 

4. Di dare atto che l’applicazione delle aliquote IMU nella misura minima è finalizzata, in  un 

contesto economico e finanziario particolarmente difficile, a ridurre per quanto possibile un 

ulteriore impoverimento di ampie fasce di popolazione già colpite dalla crisi e dalle difficoltà 

economiche ad essa correlate che tale misura non pregiudica gli equilibri di bilancio, tenuto 

conto che l’elevata autonomia finanziaria  è garantita per oltre l’80% da entrate di natura 

extratributaria derivanti dalla gestione dell’impianto di discarica e servizi connessi; 

 

5. Di dare atto del rispetto del vincolo relativo al tetto massimo IMU/TASI previsto dall’articolo a 

comma 640 della Legge 147/2013 per quanto in premessa espresso; 



 

 

6. Di dare atto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), di cui alla precedente deliberazione iscritta all’ordine del giorno 

della presente seduta; 

 

7. Di inviare la presente deliberazione 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; 

 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 

D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti. 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE  DI  SOGLIANO  AL  RUBICONE 

 

 
 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 

 

Proposta Deliberazione Consiglio Com.le N°24 del 24/02/2014 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU (IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ESERCIZIO 2014 

 

 

 

 

PARERI: 

Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio. 

FAVOREVOLE 

 

lì, 24/02/2014 F.to  

 SAMBI RAG. SIMONA 

 

 

Parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria. 

FAVOREVOLE 

 

lì 24/02/2014  F.to  

 SAMBI RAG. SIMONA 

 



 

Letto e sottoscritto: 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SABATTINI QUINTINO F.to BELLI DR.SSA IVANA  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale. 

 

Sogliano al R……………………… F.to 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 

 F.to Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici 

 (Dr.ssa Laura Casini) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente copia è conforme all’originale. 

Sogliano al R. Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici 

 (Dr.ssa Laura Casini) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici 

giorni consecutivi dal ………………………. al …………………………… . 

Sogliano al Rubicone 

 F.to 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

 




