
CONSIGLIO COMUNALE
COPIA DI DELIBERAZIONE

N° del0000078
OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU PER O.N.L.U.S.

        L' anno duemiladodici addì trenta del mese di Ottobre alle ore 21:06 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE .

30-10-2012

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
PROVINCIA DI RIMINI

        Fatto l'appello nominale, risultano :

N° Cognome | Pr |

DOMENICONI MARIA LAURA   -   presente

CONSIGLIERI :

Nome

IL PRESIDENTE

  1 | Sì |ENZOCECCARELLI

  2 | Sì |ANDREABALDASSARRI

  3 | Sì |CRISTINABELLETTI

  4 | Sì |ALESSANDRO ANTONIOBERARDI

  5 | Sì |ROCCOBERARDI

  6 | Sì |MORISCALBUCCI

  7 | Sì |MARZIADOMENICONI

  8 | Sì |PRIMOFONTI

  9 | Sì |VITOGADALETA

 10 | -- |GIANPIEROGORI

 11 | Sì |GIANLUCAMEDRI OTTAVIANI

 12 | Sì |IVANMONTICELLI

 13 | -- |NICOLO'MORELLI

 14 | Sì |CHRISTIANNUCCI

 15 | Sì |ERCOLESAMPAOLI

 16 | Sì |STEFANIASANGIORGI

 17 | Sì |STELIOSEMPRINI

 18 | Sì |GIULIASILVAGNI

 19 | Sì |SIMONEVORAZZO

 20 | -- |ALESSANDROZAVATTA

PRESENTI ASSENTI  18    3

        Gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto, risultano : 
                              MAGGIOLI ROBERTO        PRESENTE     GIORGETTI FILIPPO            PRESENTE
                              GIOVANARDI GIOVANNI    PRESENTE   MAGNANI RICCARDO         PRESENTE
                              NERI MICHELE                     ASSENTE     MAURI CRISTIANO              PRESENTE
                              SCARONI LORETTA            PRESENTE
        Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Sig. DOTT. IVAN CECCHINI.
        Trovando che il Numero dei presenti è legale per essere questa la 1° convocazione il Sig. MARI A LAURA
DOMENICONI assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri
Sigg. G. MEDRI OTTAVIANI, G. SILVAGNI, I. MONTICELLI.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, 
così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, 
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata 
inizialmente al 1° gennaio 2014, ai quali viene fat to espresso rinvio nella normativa relativa all’IMU; 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “L'aliquota di base dell'imposta è pari 
allo 0,76 per  cento. I  comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  possono  modificare,  in aumento o in diminuzione, l'aliquota 
di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur 
nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: “le province ed i comuni  possono  
disciplinare  con  regolamento  le proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per   quanto   attiene   alla 
individuazione e definizione delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi,  nel  rispetto  delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che “ 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 delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma  8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo”, e 
cioè l’aliquota dello 0,76%; 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 13, comma 11, terzo periodo, “le detrazioni previste dal presente 
articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato”; 

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse 
erariali, a seguito dell’applicazione di un’aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha 
fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale; 

RILEVATO che nel regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 15 del 24 febbraio 2012, sono state deliberate le aliquote IMU da applicare nell’anno 
d’imposta 2012, così riassunte: 

ALIQUOTA        % 

ORDINARIA 1,06 

RIDOTTA 
 

0,76 

Abitazione 
principale e 
pertinenze 

0,6 

 
 
 
PRESO ATTO che con delibera n. 64 del 7 agosto 2012 sono state apportate modifiche al 

regolamento IMU, approvato con la richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 14/2012; 
 
VERIFICATO che per tra le nuove previsioni è inclusa l’applicazione dell’aliquota ridotta per le 
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O.N.L.U.S.; 
 
RILEVATO che è intendimento di questa amministrazione agevolare detti soggetti giuridici, 

applicando una riduzione in termini di aliquota IMU, in osservanza alle disposizioni dell’art. 21 del D.Lgs. 
460/1997, a cui le disposizioni in materia di IMU fanno espresso rinvio; 

 
CONSIDERATO che in adesione alla predetta norma, l’amministrazione comunale intende 

approvare un’aliquota ridotta nella misura dello 0,96 per cento, in luogo dell’aliquota ordinaria, deliberata 
nella misura pari all’1,06 per cento;  

VERIFICATO che in sede di approvazione degli equilibri di bilancio, anno 2012, si è già tenuto conto 
della minor entrata derivante dall’applicazione della predetta agevolazione; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 20.10.2012 dal Dirigente del Settore Affari Generali e 
Servizi sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di che trattasi. 

VISTO il parere favorevole espresso in data 20.10.2012 dal Dirigente del Settore Risorse in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge; 

VISTO il parere favorevole espresso in data  22.10.2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, atto allegato all’originale della presente deliberazione; 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, dai 18 consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 

 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. per i motivi espressi in premessa, di prevedere l’aliquota ai fini IMU nella misura dello 0,96% per le 

O.N.L.U.S.; 
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze  

secondo le vigenti disposizioni normative; 
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 

18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa. 
 
 

Inoltre, e con apposita votazione unanime espressa per alzata  di mano, 

 

 DELIBERA 

1) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134 – comma 4 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
ENTRANO I CONSIGLIERI COMUNALI G. GORI E A. ZAVATTA, PRESENTI 20 
ESCE IL CONSIGLIERE COMUNALE A.BALDASSARRI, PRESENTI 19 



        Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Lì  07-11-2012

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Lì

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  

IL PRESIDENTE
F.to MARIA LAURA DOMENICONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. IVAN CECCHINI

        La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì  07-11-2012

IL SEGRETARIO GENERALE

        Pubblicata la suestesa deliberazione all'Albo
on-line il giorno 07-11-2012 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

        Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni
certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo on-line di questo Comune sul sito
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
dal 07-11-2012 al 22-11-2012 e contro la medesima
non sono stati prodotti ricorsi.


