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COMUNE DI MONTIANO 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

 

 
 

COPIA 
Prot. n° _2576__ del _20/06/2012 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

Adunanza di  PRIMA CONVOCAZIONE 
n°    15 del 18/06/2012 

 
 
OGGETTO : 
IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA  (IMU)  -  DETERMINA ZIONE  DELLE ALIQUOTE E 
MISURE APPPLICATIVE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012. 
 

L’anno  duemiladodici, addì  diciotto, del mese di  giugno, alle ore  21 e minuti  10,  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 
MARSILI EROS  CONSIGLIERE   X  
MENEGHELLI TIBERIO  CONSIGLIERE   X  
VIGNALI GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
RUSCELLI MAURO  CONSIGLIERE   X  
PEDRELLI GIANCARLO  CONSIGLIERE   X  
MARONI FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
MOLARI SABRINA  CONSIGLIERE   X  
BATTISTINI GIANCARLO IVO  CONSIGLIERE   X  
PAGANELLI PAOLO  CONSIGLIERE   X  
AMADORI GIANNI  CONSIGLIERE    X 
SIGNANI RAFFAELLA  CONSIGLIERE   X  
MORTANI CARLO  CONSIGLIERE    X 

Totale  10   3 
 
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 MARONI FRANCESCA   nella sua qualità di 
VICESINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la sedutaper la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
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Proposta n. 11200014 
 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E MISURE APPLICATIVE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2012 
 
 
Vice Sindaco  f.to  Maroni Dott.ssa Francesca 
 

 
Ufficio proponente: SERVI .FINANZIARI 
 
Servizio interessato: TRIBUTI 

  
 RICHIAMATI: 
 
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” che disciplinano l’introduzione dell’Imposta municipale propria (denominata 
anche IMU); 
- l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” che disciplina l’anticipazione in via sperimentale 
dell’applicazione dell’IMU a decorrere dall’anno 2012; 
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Norma istitutiva e disciplinante l’ICI), per le parti 
espressamente richiamate dalle disposizioni sopra citate; 
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 
potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 
-  l'art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare 
comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e che, per le parti ancora vigenti, è 
espressamente richiamato dalle disposizioni dell’Imposta municipale propria;   
- l’art. 27, comma 8, della Legge  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; 
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) stabilisce 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 e che, in mancanza di deliberazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale 
termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 
 
 PRESO ATTO che l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 (c.d. Milleproroghe), 
convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14 differisce al 30 giugno 2012 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali; 
   
 CONSIDERATO che l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, 
prevede quanto segue: 

- il comma 6 stabilisce l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento ed il consiglio 
comunale  può modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,3 punti 
percentuali; 

- il comma 7 prevede un’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota 
sino a 0,2 punti percentuali; 
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- il comma 8 prevede un’aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con facoltà di ridurre fino 
allo 0,1 per cento tale aliquota; 

- il comma 9 dà facoltà al Comune di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso 
di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui 
al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

- il comma 9-bis dà facoltà al Comune di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per 
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 
tre anni dall’ultimazione dei lavori; 

- il comma 10 fissa la misura della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale in misura pari ad euro 200,00, cui si aggiungono per gli anni 2012 e 2013 euro 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nella medesima 
unità immobiliare, e dà facoltà al Comune di elevarne l’importo fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto del pareggio di bilancio. In caso di elevazione della 
detrazione il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 

 
 DATO ATTO che secondo quanto indicato al comma 11 dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riservata allo 
Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di 
tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali 
ad uso strumentale, l’aliquota di base (0,76 per cento); 
 
 RICHIAMATO  altresì  il D. L 2 marzo 2012 n.16 convertito con modificazioni nella legge 
n.44 del 26 aprile 2012 la quale fra l’altro al comma 12bis dell’art.13 ha previsto  la possibilità di 
avvalersi della rateizzazione di quanto dovuto, per l’anno 2012, in tre rate, per l’abitazione 
principale, e che il calcolo dell’imposta deve essere effettuato tenendo conto dell’aliquota base 
stabilita dall’articolo medesimo e che di ciò occorre tenere conto in sede di determinazione della 
relativa entrata nel bilancio di previsione 2012. Inoltre entro il 30 settembre 2012 i Comuni possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del 
tributo; 
   
 RITENUTO PERTANTO:,  

- di determinare le aliquote per l’anno 2012 tenendo conto della soprarichiamata modifica 
legislativa all’originaria formulazione dell’art.13, legge n.44 del 26.04.2012, e degli 
equilibri di bilancio; 

- di non avvalersi della facoltà di cui ai commi 9, 9 - bis e 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011; 

 
ACQUISITO , in via preliminare, il parere favorevole di cui all'art.49 D. Lgs. n.267/2000 di 

seguito riportati; 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA si esprime parere: 
 
/   /  Favorevole                                /   / Sfavorevole (All.          ) 
 
data    12/06/2012                                              Il Responsabile:  f.to GUIDI Rag. GABRIELLA   
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D E L I B E R A 
 
1. DI STABILIRE , per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote ai fini 

dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012 con la precisazione che le stesse ai sensi 
dell’art.13, comma 12 bis del D. L. n.16 del 2 marzo 2012, convertito nella legge n.44 del 26 
aprile 2012,  entro il 30 settembre 2012,  possono essere modificate: 

 
•  Abitazione principale e una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale (C2/C6/C7) con 

aliquota pari allo 0,45% e detrazioni di legge pari € 200,00 per l’abitazione principale e € 
50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni; 

 
•  Seconde case e pertinenze (Cat. A e C) con aliquota pari al 1,00% 
 
•  Categoria D5 (Banche), Aree fabbricabili con aliquota pari allo 1,06%; 
 
•  Aliquota pari allo 0,86% per le seguenti categorie: 
- Cat. A10 (Uffici e studi privati) 
- Cat. B      (Colonie, asili e ospedali) 
- Cat. C1    (Negozi, bar, ristoranti, pizzerie e botteghe) 
- Atri D      (Alberghi, capannoni produttivi) 
- Cat. C3/C4/C5 (laboratori, stabilimenti balneari) 
- Terreni agricoli 
 
•  Fabbricati rurali strumentali con aliquota pari allo 0,15% 
 
2. DI STABILIRE  ALTRESI’ che per la determinazione del valore imponibile delle aree 

fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) si conferma 
integralmente quanto già deliberato ai fini ICI con atto della Giunta Comunale  n. 30 del 
12/05/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
3. DI DARE ATTO  che, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214 ; 

 
4. DI DARE ATTO , infine, che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il presente 

provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita 
dell’assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria; 

 
 

5. DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile.  
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- Il Sindaco e il Consigliere Amadori Gianni risultano assenti 
 
- Scrutatori: Pedrelli, Meneghelli, Mortani 
 
- Partecipano alla seduta gli assessori esterni Pollini Vincenzo, Pedrelli Eugenio e  Angelini 

Rosella e il revisore dei conti Zeppa Grazia. 
 
PRESENTI N. 11 

- IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Vista la sopraesposta proposta di deliberazione 
 
 
� Visto il verbale della discussione allegato alla precedente odierna delibera di C.C.  n. 12; 
   
 

Il Vicesindaco pone in votazione la proposta di delibera, votazione che registra i seguenti esiti: 
 
 

FAVOREVOLI  N. 8      ( Marsili, Meneghelli, Vignali, Ruscelli, Pedrelli, Maroni, Molari, 
Battistini) 
 

CONTRARI        N. 3      (Paganelli, Signani, Mortani) 
 

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. 8      ( Marsili, Meneghelli, Vignali, Ruscelli, Pedrelli, Maroni, Molari, 
Battistini) 
 

CONTRARI        N. 3      (Paganelli, Signani, Mortani) 
 

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

 
 



PROPOSTA: 31200015 

Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  MARONI FRANCESCA 

 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 07/07/2012 

(Rep.N. 294__), ai sensi art.124 comma 1 D.Lgs.267/2000; 

 

Montiano, lì _22/06/2012_____ 
 
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 _18/06/2012_____: 
 
�  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 _22/06/2012________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Letizia Tronetti  

   
 
COPIA  CONFORME ALL’ORIGINALE 
per uso amministrativo. 
 
 
 
Montiano, lì_22/06/2012________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 


