
  COMUNE DI RONCOFREDDO 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 

Numero  17   Del  22-05-12  
 

 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

CEDIOLI FRANCO P CURTI MARIACRISTINA P 

MAZZI MIRCO P LUCCHI UMBERTO P 

CAGGIANO MARIO P MARTINO LORENZO P 

FIUZZI MAURIZIO P BROCCOLI STEFANO P 

MAZZOTTI CRISTINA P BIANCHI BIANCA MARIA P 

PASINI EZIO P OTTAVIANI ENRICO P 

FABBRI PIER LUIGI P   

 

risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor CEDIOLI FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE   BELLI IVANA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
FABBRI PIER LUIGI 

LUCCHI UMBERTO 

OTTAVIANI ENRICO 

  

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DEL= 
  L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(I.M.U.) 
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Il Consiglio Comunale 

Vista la seguente proposta di deliberazione; 

Preso atto della presentazione fatta dall’Assessore al Bilancio Nadia Paganelli 
e della discussione che ne è seguita il cui resoconto stenografico è allegato 
all’originale del presente atto mentre lo è in modo virtuale alle copie dello 
stesso per il rilascio in via amministrativa; 

Visti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 

Con voti: 

Favorevoli n. 9; 

Contrari n. 4 (Martino, Broccoli, Bianchi e Ottaviani); 

Astenuti n. 0 

Su n. 13 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1)di approvare la seguente proposta di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

Con voti: 

Favorevoli n. 9; 

Contrari n. 4 (Martino, Broccoli, Bianchi  e Ottaviani); 

Astenuti n. 0 

Su n. 13 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Premesso che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto 

“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, 

agli art. 8 e 9, l’imposta municipale propria a decorrere dal 01.01.2014 che sostituisce, 

per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
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addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta 

comunale sugli immobili;  

 

Premesso inoltre che con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con 

le Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la 

crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”,  all’art. 13 “Anticipazione 

sperimentale dell’imposta municipale propria” si specifica che la precedente decorrenza 

del 01.01.2014 è  anticipata al 01.01.2012;  

 
Preso atto che nel Decreto sopra indicato viene specificato che l’imposta 

municipale propria (denominata Imu) ha per presupposto il possesso di immobili di cui 

all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione 

principale e le pertinenze della stessa;  

            Preso atto inoltre che all’art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011, è indicato che i 

comuni possono prevedere agevolazioni IMU per i soggetti di cui all’art. 3, comma 56, 

della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e quindi per anziani o disabili che spostano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 

  

 Preso atto infine che ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della Legge 296/2006, 

gli enti locali devono stabilire , per ciascun tributo di competenza, gli importi fino a 

concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti, o i rimborsi non sono effettuati; 

 

Evidenziato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 27del 

 04/04/2012  è stato nominato il Responsabile dell’Area   Finanziaria –Dott.ssa 

Nives Bolognesi–  quale funzionario responsabile dell’attività organizzativa e 

gestionale dell’imposta municipale propria ; 

 Vista la proposta di deliberazione posta al successivo punto dell’ordine del 

giorno della presente seduta relativa alla definizione delle aliquote e detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’esercizio 2012; 

 
Ritenuto di definire nell’ambito del regolamento le seguenti modalità applicative 

dell’imposta municipale propria, ai sensi Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 art. 8 

e 9 e con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 

22 dicembre 2011, n. 214  a partire dal 01.01.2012: 

− assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta, a titolo di 

proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione 

non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 

pertinenza; 

− modalità di determinazione dei valori venali per le aree edificabili e modalità di 

rimborso per le aree divenute in edificabili; 

− modalità per il versamento, il controllo , la riscossione coattiva e il  rimborso 

dell’imposta; 

− determinazione dell’importo minimo da versare.  

 

Ritenuto di approvare il Regolamento sull’Imposta Municipale propria, allegato al 

presente provvedimento, che ne fa parte integrante e sostanziale del presente atto a 
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partire dal 01.01.2012; 

 

Ritenuto inoltre di riservarsi di modificare e/o integrare la disciplina di cui al 

presente provvedimento in relazione alle disposizioni che eventualmente saranno 

emanate con  successivi provvedimenti legislativi;  

 

Dato atto che dall’entrata in vigore del regolamento di cui al presente atto,  il 

regolamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)  di cui alla deliberazione C.C. 

n. 65 del 19/12/1998  e successive modifiche ed integrazioni(C.C. n.9 del 24/02/2000), 

si intende abrogato; 

Visto  lo statuto comunale;  

Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con  

            D. Lgs. 267/2000;  

 Visti il Decreto legislativo n. 446/1997 e  la Legge 296/2006; 

 
            Visto il  D. Lsg. N. 504/1992; 
 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia 

di               federalismo fiscale municipale;  

            Visto il D. L.  6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 214/2011; 

 

 Visto l’art. 12 bis della Legge n. 214/2011 così come modificato dal D.L. n. 

16/2012; 

 
PROPONE  

1) di approvare il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 

allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 
2)  di dare atto che nel regolamento sono  definite le seguenti modalità applicative 

dell’imposta municipale propria , ai sensi Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 art. 

8 e 9 e con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di 

conversione 22 dicembre 2011, n. 214,   a partire dal 01.01.2012: 

− assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta, a titolo 

di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 

l’eventuale pertinenza; 

− modalità di determinazione dei valori venali per le aree edificabili e modalità di 

rimborso per le aree divenute in edificabili; 

− modalità per il versamento, il controllo , la riscossione coattiva e il  rimborso 

dell’imposta; 

− determinazione dell’importo minimo da versare. L’imposta non è versata 

qualora essa sia uguale o inferiore a 2,07 euro, riferito all’imposta 

complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
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saldo. 

 

3) di abrogare, per effetto dell’entrata in vigore del presente regolamento, il 

regolamento dell’ Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), approvato con di C.C. n. 65 

del 19/12/1998  e successive modificazioni ed integrazioni(C.C n.9 del 24/02/2000); 

 

4) di prendere atto che l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche  e le relative addizionali dovute in relazione ai renditi 

fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili;  

 

5) di fare salva la possibilità entro il 30/09/2012 di modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni Imu così come previsto dall’art. 12 bis 

della legge n. 214/2011 così come modificato dal D.L. n. 16/2012. 

 
6) di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 comma 4  

 D Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di adottare i provvedimenti conseguenti.  
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Allegato “A” 

 

Comune di Roncofreddo 
Provincia di Forlì - Cesena 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA 
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Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari  
 
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili   
 
Art. 4 -Aree fabbricabili divenute inedificabili  
 
Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare  
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Art. 10 - Riscossione coattiva  
 
Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie  
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) 
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Art. 1 – Oggetto 
 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 
e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta 
municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli 
articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  
 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
normative e regolamentari vigenti.  
 
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa 
detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani 
o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.  
 

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai 
sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.  
 
2. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale 
può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali, in comune 
commercio, delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 
 
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/92, non si fa 
luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le 
predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli 
stabiliti ai sensi del comma 2. 
 
4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 3 non si farà luogo ad 
accertamento di maggiore imposta a condizione che, per la medesima area, non sia 
stato registrato in  atto pubblico o perizia giurata un valore superiore a quello 
deliberato.  
 
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione 
edificatoria alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, 
comma 6, del D.Lgs. n. 504/92. 
 
 
 

Art. 4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili 
 

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso 
dell’imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione 
definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli 
imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta.  
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2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti 
condizioni:  
a)    non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di 

qualsiasi natura sulle aree interessate; 

 b)   non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle 

varianti approvate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 1; 

 c)    le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto 

l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità 

derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente; 

d)   comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area 

interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi 

adottati in merito all'abuso. 

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo 

è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.  

4.  La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 

cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1. 

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare 
 
1. L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del 

tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il 

possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare 

anche per conto dell'altro purché la somma versata corrisponda alla totalità 

dell'imposta dovuta per l'immobile condiviso, nel rispetto delle reali quote di possesso. 

Ciò significa che restano fermi i singoli debiti di imposta, ancorché congiuntamente 

versata. 

 
Art. 6 – Attività di controllo ed interessi moratori 

 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 
161 e 162     della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  
 
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni 
contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.  
 
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili.  
 
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo 
dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera i 12,00 (dodici) euro. 
 

Art. 7 – Rimborsi e compensazione 
 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 6, 
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comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.  
 
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’istanza.  
 
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo 
disciplinato dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie. 
 
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata 
nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al 
comune stesso a titolo di imposta municipale propria. 
 

Art. 8 - Incentivi per l'attività di controllo 
 

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne  
l'attività, la Giunta Comunale può' attribuire compensi incentivanti al personale addetto 
all'ufficio medesimo, rapportati al raggiungimento degli obiettivi assegnati in  relazione 
alle azioni di controllo dell’imposta ed all'ammontare dell'eventuale evasione 
recuperata.  
 
2. I criteri generali di erogazione degli incentivi di cui al comma 1, sono disciplinati in 
apposito Regolamento, nel rispetto delle norme e delle disposizioni contrattuali vigenti. 
 

 
 

Art. 9 - Versamenti minimi 
 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 2,07 
(duevirgolazerosette) euro. Tale importo si intende riferito all’imposta 
complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  
 

Art. 10 – Riscossione coattiva 
 

1. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni vigenti in materia, nonché 
quelle vigenti in materia di imposta municipale propria di cui all’art. 9 del decreto 
legislativo n. 23/2011. 

 
  

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie 
 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di 

legge vigenti in materia di imposta municipale propria, nonché le disposizioni del 

vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie in quanto compatibili. 

2. E’ abrogato il Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvato 

con deliberazione C.C. n. 65 del 19/12/1998 e le successive modificazioni ed 

integrazioni. 

3. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
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******* 

 

 

 

 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
BOLOGNESI NIVES 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il PRESIDENTE      Il SEGRETARIO COMUNALE 
CEDIOLI FRANCO       BELLI IVANA 
 

____________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE  
La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino 
al 12-06-12 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; 
 
 
Roncofreddo li,  28-05-12 
 
Il Responsabile Procedimento 
      Broccoli Pier Luigi 
 
____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                           per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 18.08.2000 n.267: 
 
 
 
Roncofreddo li,  12-06-12 

   Il Responsabile Procedimento 
               Broccoli Pier Luigi 


