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COMUNE DI MONTIANO 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

 

 
 

COPIA 
Prot. n° _4637____ del __31/10/2012____ 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

Adunanza di  PRIMA CONVOCAZIONE 
n°    31 del 29/10/2012 

 
 
OGGETTO : 
REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICI PALE PROPRIA (IMU) 
– APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO. 
 

L’anno  duemiladodici, addì  ventinove, del mese di  ottobre, alle ore  20 e minuti  30,  nella sala delle 
adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione STRAORDINARIA 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  11   2 
 
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. 11200020 
 
 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  
                      PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO. 
 
 
 
SINDACO:   f.to Fabio Molari 
 
Vicesindaco:  f.to Francesca dott.ssa Maroni 
 

 
Ufficio proponente: SERVIZI 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, 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’articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, 
n. 44 che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina iniziale dell’IMU; 
- l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 espressamente richiamato dall’art. 13 del D.L. 
n. 201/2011, il quale prevede che in materia di Imposta municipale propria è confermata la potestà 
regolamentare di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;  
- 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; 
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art.1 detta disposizioni in materia di 
tributi locali e potestà regolamentare; 
- 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) che 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; 
 
 CONSIDERATO CHE l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 
n. 214/2011 prevede, tra l’altro, la possibilità per i Comuni di approvare o modificare il 
Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine del 
30 settembre 2012, in deroga a quanto stabilito dall’art. 172, comma 1, lettera e), del TUFL n. 
267/2000 e dall’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e che il Decreto del Ministero 
dell’Interno del 2 agosto 2012 ha ulteriormente differito tale termine al 31/10/2012;  
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 RICHIAMATI: 
- il “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali”, approvato con deliberazione 
consiliare 29 settembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e il “Regolamento per l’applicazione 
dell’accertamento con adesione ai tributi comunali”, approvato con deliberazione consiliare 14 
dicembre 1998, n. 45; 
 
 RICHIAMATA ALTRESI’  la deliberazione del Consiglio Comunale 18 giugno 2012, n. 
14 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale 
propria” le cui disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2012; 
 
 PRESO ATTO CHE le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, hanno apportato sostanziali 
modifiche alla disciplina iniziale dell’IMU; 
 
 CONSIDERATO  CHE per effetto delle citate disposizioni il “Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta municipale propria” approvato con deliberazione consiliare n. 14/2012, 
sopra richiamata, risulta, in alcuni punti, in contrasto con le nuove norme; 
 
 CONSIDERATO ALTRESI’ CHE , conformemente alle Linee guida per la redazione del 
Regolamento IMU elaborate e pubblicate nel luglio scorso dal MEF - Dipartimento delle Finanze – 
Direzione federalismo fiscale, appare opportuno predisporre un testo di regolamento che, oltre ad 
introdurre le norme proprie del Comune, riproduca anche le disposizioni principali delle leggi che 
disciplinano, in via diretta ed indiretta, l’Imposta municipale propria, dando in tal modo concreta 
attuazione ai principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e d’informazione dei 
contribuenti di cui alle Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”);  
 
 RITENUTO PERTANTO  opportuno adottare un nuovo Regolamento IMU conforme alle 
disposizioni di legge e alle Linee guida pubblicate in materia dal MEF - Dipartimento delle 
Finanze; 
 

ACQUISITO  il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 27/10/2012, ai sensi 
dell’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012, depositato agli atti dell’ufficio; 
 

ACQUISITO , altresì, in via preliminare, il parere favorevole di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 
267/2000 di seguito riportato; 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA si esprime parere: 
 
/   /  Favorevole                                /   / Sfavorevole (All.          ) 
 
data   29/10/2012                                   Il Responsabile:    f.to GUIDI Rag. GABRIELLA   
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI APPROVARE , per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, 

il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria”, che si allega alla 
lettera  “A” della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale, dando 
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atto che l’allegato Regolamento sostituisce quello approvato in allegato alla deliberazione 
del Consiglio Comunale del 18 giugno 2012 n. 14; 

 
2. DI DARE ATTO  che il presente Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012; 

 
3. DI DARE ATTO  che, la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato 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. 
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- Il Consigliere Molari Sabrina e Amadori Gianni risultano assenti. 
 
- Scrutatori:   Marsili, Meneghelli, Mortani 

 
- Partecipano alla seduta gli assessori esterni  Angelini Rosella e Pollini Vincenzo.  

 
 
 
PRESENTI  n. 11 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la sopraesposta proposta di deliberazione 
 
 
Il Sindaco da la parola all’Assessore al bilancio per l’esposizione della delibera; 
 
L’Assessore Maroni Francesca spiega che l’approvazione di questo regolamento è un atto dovuto 
per legge, in quanto il precedente era stato approvato quando la normativa era ancora in evoluzione 
e quindi in quel momento fu approvato un regolamento base che ora viene integrato e modificato 
recependo  integralmente  la normativa statale; il regolamento contiene altresì delle specifiche 
relative alla definizione di area fabbricabile ai fini dell’applicazione del tributo.   
 
Il Consigliere Mortani Carlo chiede spiegazioni relative al punto d) dell’art. 4 che cita come 
soggetto passivo il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria  e chiede se per 
locazione finanziaria si intenda il leasing. Ricevuta la risposta affermativa del Segretario comunale 
prosegue chiedendo delucidazioni sull’art. 7 comma 5 relativo al mancato rimborso in caso di 
eccedente dichiarazione di valore delle aree fabbricabili. Evidenzia che in altre parti del 
regolamento sono previsti rimborsi in caso di errore del contribuente e quindi chiede se i rimborsi 
sono previsti oppure no.  
 
Il Segretario spiega che questo comma prevede il caso specifico in cui il contribuente dichiari un 
valore dell’ area superiore a quello definito sulla base dei criteri approvati,  e solo in questo caso 
non è previsto il rimborso, mentre nel caso di  errori sul calcolo dell’IMU il rimborso è previsto.  
 
Il Consigliere Paganelli  chiede conferma che il regolamento è stato adottato in conformità a 
quello statale ben sapendo che la manovra per i Comuni è molto limitata; relativamente 
all’affermazione dell’Assessore al bilancio sulla discrezionalità del Comune nello stabilire il valore 
delle aree, chiede in che modo si esplica. 
 
Il Segretario spiega che la normativa statale non disponeva nessun criterio per l’individuazione dei 
criteri per la definizione di aree fabbricabili  aree e che questi criteri sono stati introdotti dai principi 
citati dall’art. 7 del regolamento per evitare contenziosi con i cittadini. 
 
Il Consigliere Paganelli  chiede informazioni sulla delibera di giunta che ha stabilito il valore delle 
aree dichiarando di non averla vista.  
 
L’Assessore Maroni Francesca cita il numero e la data della delibera. 
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Il Consigliere Paganelli  continua chiedendo se  si paga sulla casa in costruzione dopo la fine 
lavori o dopo aver avuto l’abitabilità. Spiega che a Montiano ci sono parecchie case già abitate 
regolarmente, che però non  hanno ancora avuto l’abitabilità. Ritiene che sia una precisazione che 
l’ufficio tecnico e l’ufficio tributi insieme dovranno chiarire. Pare che il pagamento debba essere 
fatto con la fine lavori, ma in questo caso l’abitabilità deve più o meno corrispondere. 
 
Il Consigliere Marsili Eros specifica che fino alla fine lavori comunque la tassa si paga sul terreno 
edificabile e conviene invece pagare sulla casa che sul terreno. 
 
Il Consigliere Battistini Giancarlo Ivo nel precisare che questo regolamento è stato fatto 
recependo la normativa statale e quindi non poteva essere diverso, si dichiara comunque non 
d’accordo sulle disposizioni ministeriali. Ritiene che ci sia una contraddizione fra le aree 
fabbricabili; se si tratta di aree in terreno agricolo di agricoltore con attività prevalente non paga 
l’IMU, al contrario di altre aree fabbricabili. Ritiene che sarebbe stato meglio fare come alcuni 
comuni che hanno optato per far pagare l’IMU anche in questi casi, anche se questo ha comportato 
l’apertura di un contenzioso.  
Si dichiara insoddisfatto dal governo e avrebbe voluto che si fosse trovato un escamotage per 
evitare questa norma nel comune di Montiano.  
 
Il Consigliere Paganelli Paolo ritiene che nessuno rinuncia ad un’area fabbricabile in terreno 
agricolo se non paga le tasse e chiede se si può modificare questo articolo.  
 
Il Consigliere Marsili Eros asserisce che la legge e la circolare del Ministero sono chiare: se il 
proprietario dell’area è coltivatore agricolo paga come agricolo e non come area fabbricabile. Nel 
dare ragione a Paganelli e a Battistini, ribadisce che si crea una differenza di valore fra i casi 
diversi. Spiega che  si è cercato di fare quello che si poteva, ma non è stato possibile fare altro che 
riportare la circolare ministeriale. I comuni che fanno pagare sono in contenzioso aperto e questa 
ritiene sia una strada pericolosa per Montiano, si correrebbero troppi rischi. Propone di fare una 
puntualizzazione, caso per caso, attraverso gli uffici, ma senza entrare in contenzioso. 
 
Il Consigliere Signani Raffaella chiede, relativamente all’art. 7 comma 5, se è possibile 
modificarlo, nel caso in cui il cittadino si sbaglia a dichiarare il valore delle aree. 
 
L’Assessore Maroni Francesca ribadisce che chi sbaglia nel calcolo dell’IMU può chiedere e 
avere il rimborso, ma chi dichiara un valore delle aree superiore,  invece, no. 
 
Il Consigliere Marsili Eros sostiene che il valore delle aree è un calcolo fatto da un tecnico e 
quindi in caso di errore  il cittadino si dovrà rivalere su di lui. 
 
Il Consigliere Mortani Carlo  ritiene che se il cittadino ha pagato di più ha diritto al rimborso. 
 
Il Consigliere Marsili Eros spiega che così si corre il rischio di avere richieste di rimborso per 
danni non fatti dall’amministrazione. Ribadisce che se il danno è a monte ed è fatto dal tecnico e 
architetto sarà lui stesso a dover pagare.  
 
Il Consigliere Mortani Carlo  ribadisce  la sua richiesta a cercare di evitare questo inghippo con 
più chiarezza. 
 
Il Sindaco considerato che nessun altro Consigliere ha richiesto la parola, pone in votazione la 
proposta di delibera,  che registra i seguenti esiti: 
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FAVOREVOLI  N. 7      (Molari,  Maroni, Marsili, Meneghelli, Pedrelli, Ruscelli, Vignali) 
 

ASTENUTI         N. 4      (Paganelli, Signani, Mortani, Battistini) 
 

DELIBERA  
 
 
- di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta.   
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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 17/11/2012_ 

(Rep.N.567_), ai sensi art.124 comma 1 D.Lgs.267/2000; 

 

Montiano, lì 02/11/2012_ 
 
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 _12/11/2012: 
 
�  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 _02/11/2012_ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Letizia Tronetti  

   
 
COPIA  CONFORME ALL’ORIGINALE 
per uso amministrativo. 
 
 
 
Montiano, lì_02/11/2012_ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 


