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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì - Cesena 
 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Numero 35  

 
Data 30/07/2015 

 
Prot. N. 6887 

 

OGGETTO:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE  ANNO 2015 
 
 
 

Il giorno 30/07/2015, 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: 
 

MENGACCINI LUIGINO P 
SUZZI GIANLUCA P 
CANGINI ENRICO P 
MINGOZZI MICHELE P 

AMBROGETTI VALENTINA A 
BALZANI FRANCESCO P 
FAGGI GIOVANNI P 
RUSCELLI MAURIZIO A 

 
Presenti  n. 6 
Assenti n. 2 
 
Assume la Presidenza il Sindaco  MENGACCINI LUIGINO. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIOVACCHINI GIANCARLA. 
 

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

BALZANI FRANCESCO  -  MINGOZZI MICHELE  -  FAGGI GIOVANNI 
 
E’ presente l’Assessore Biagio Cerbara 
 

La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013 n.  147, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI); 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in 
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, 
fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo 
territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con 
decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati; 

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con 
decorrenza dal 01/01/2014: 
- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
- l’esclusione dall’Imposta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; 

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

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 
caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 
possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 
per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-
A/8 e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli 
enti non commerciali (commi 719-721); 

 RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
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- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile 
a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative 
pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in 
diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale 
e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, 
compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad 
abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni 
possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli 
equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari 
tenute a disposizione superiore a quella ordinaria; 

 CHE a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013, a decorrere dall’anno 2014 
l’imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011..  

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti 
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 VISTO   il D.M. 13/05/2015 che proroga al 30/07/2015 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 

 VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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  previsti  dal  primo periodo  e'  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”;  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

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 confermare le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria  (IMU) per l’anno 

2015: 

- ALIQUOTA BASE   
10,60 per mille   
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- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A1, A8 e A9) E  RELATIVE 
PERTINENZE 
4,00  per mille; 

-  ALIQUOTA RIDOTTA per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a 
parenti e affini entro il primo grado che le utilizzano quale abitazione principale 
propria e del proprio nucleo familiare 

8,50 per mille; 

2. di confermare in € 200,00 la detrazione prevista per l’abitazione principale (Cat. A1, A8 e 
A9) dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011; 

3. di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti ai sensi dell’art. 1, 
comma 708, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge finanziaria 2014) che prevede 
che a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relative ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011 

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1/01/2015 

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,  4° 
comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, n.267 del 18 agosto 2000. 

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 24/07/2015 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 PARA MAURIZIO 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 24/07/2015 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
 PARA MAURIZIO 

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; 

Sono presenti in sala il dottor Rusticali Luigi e il ragioniere Para Maurizio  per  fornire al 
consesso gli eventuali chiarimenti 

Il Sindaco presidente procede alla lettura del punto all odg  e chiede all’ assessore Cerbara  
Biagio di i illustrare la proposta di deliberazione  

L’intervento di illustrazione viene succintamente riportato  

Cerbara Biagio assessore esterno:  questa sera trattiamo una  serie di deliberazioni che 
sono propedeutiche al bilancio e la determinazione delle aliquote IMU è una di queste .Con 
questa deliberazione proponiamo di confermare le  aliquote 2014   procedo pertanto alla 
lettura delle aliquote che andiamo ad approvare. 

Dopo la lettura  nessun consigliere chiede la parola  

Con votazione espressa in forma palese dai consiglieri: 

voti favorevoli n. 5 
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astenuti n. 1 (Faggi Giovanni) 

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; 

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 GIOVACCHINI GIANCARLA F.toMENGACCINI LUIGINO 
 
 
 
 La presente deliberazione: 

� è stata affissa all’Albo Pretorio  

Sarsina, lì 06/08/2015 

 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 06/08/2015. 

Sarsina, lì  
 
                                                                                                      Il Responsabile 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  : 

[   ] 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 
 


