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VVEERRBBAALLEE  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

 
 
Oggetto: REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI. ISTITUZIONE 
REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DAL  2012. 
 
 

                                                    1°  Convocazione       Seduta Pubblica 

 

L’anno 2012, il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 18:30 nella Sala Consiliare della Civica Residenza, 
previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti: 
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PIRONI MASSIMO 
FABBRI GLORIA                       ASSENTE 
PICCIONI STEFANO 
MICHELOTTI FRANCESCO 
UBALDI FABIO                         ASSENTE  
VENERANDI OMAR 
RIPA LAURA 
SERAFINI GUGLIELMO 
MORGANTI ILENIA 
URBINATI ANDREA 
VALENTINI SANDRO 
BENEDETTI DANIELE 
CASADEI CARMEN 
PALLAORO MARCO 
VILLA MAURO                         ASSENTE 
TORCOLACCI FEDERICA        
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MARIOTTI SONIA 
BOSSOLI STELIO 
BERTUCCIOLI ROSITA 
AIRAUDO FILIPPO               ASSENTE 
BARNABE’ ALESSANDRO 
USAI ANDREA                        ASSENTE  
ROSATI DAVIDE                    ASSENTE  
IAIA COSIMO 
TIRINCANTI LUCIANO        ASSENTE 
CORBELLI MARCO 
TOSI RENATA 
BEZZI GIOVANNI 
RAFFAELLI ELENA 
MONTANARI EMANUELE 
CIABOCHI VALTER 

 

 

Presenti 24     (compreso Sindaco)             Assenti 7. 
 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  DOTT.SSA  MORGANTI ILENIA. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art. 97, comma 4, lett. A) 
D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale  DOTT.SSA  PIRACCINI LIA. 
 
Sono presenti gli Assessori : Francolini Lanfranco, Varo Ilia,  Ghini Enrico, Pruccoli Maurizio, Gobbi 
Simone. 
 
 

 



 
La Dott.ssa Cinzia Farinelli  (SETT. FINANZE  TRIBUTI PATRIMONIO SPESA-ENTRATA)  e i 
membri del Collegio dei Revisori (Dott. Mario Ferri, Dott. Roberto Angeli e Dott. Danilo Sartori) sono 
presenti in aula per fornire eventuali  chiarimenti ai Consiglieri Comunali. 
 
 
INIZIO DISCUSSIONE UNIFICATA PUNTI DAL N. 7 AL N. 18: ore 23.36. 
 
INIZIO VOTAZIONE PRESENTE PUNTO: ore 03.03  del 30.03.2012. 
 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera del Servizio TRIBUTI, predisposta in data 07-03-2012 
dal Responsabile del Procedimento Dott.sa FARINELLI CINZIA (Assessore proponente: VARO 
ILIA); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all’originale del presente atto): 
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, Dott.sa FARINELLI CINZIA, in data 07-03-2012: 

favorevole; 
b) Responsabile di Ragioneria, Dott.sa FARINELLI CINZIA, in data  07-03-2012: favorevole; 
 
             Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla Commissione di Controllo e Garanzia del 
16.03.2012 e dalla 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 19.03.2012, come risulta da 
Verbali depositati agli atti; 
 

Sentito il dibattito, unificato per i punti iscritti all’o.d.g. con i nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 e 18, depositato agli atti della propria delibera n. 22 adottata in pari data; 
 
 
 Alle ore 03.03 del 30.03.2012, disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il 
sistema elettronico, con il seguente esito: 
 
 

Presenti n°  24 Astenuti  n°  // Votanti  n°  24 

Favorevoli n° 16  

Contrari n°  8 P.D.L., LISTA CIVICA – LEGA NORD, GRUPPO MISTO 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 
2) di dare atto che l’allegato “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria” si 

intende parte integrante del provvedimento, anche se non materialmente allegato ma 
depositato agli atti della Segreteria Comunale; 

 
 
 



 
 
 
 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio 
Comunale; 
 
 Il presente atto è dichiarato 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 

************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti parti integranti, anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti della 
Segreteria Comunale: 

1) Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
 
Documenti depositati agli atti: 
1) Verbale della riunione della Commissione Controllo e Garanzia del 16.03.2012 e della 1^  Commissione del 

19.03.2012; 
2) Trascrizione dattiloscritta del dibattito consiliare; 

 



 
 

 
 
XXCC - 10 - 2012 
 
 
TRIBUTI                                      

 
Riccione, 07-03-2012 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI. ISTITUZIONE 
REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DAL  2012 
 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
 

Visto:  
- l’art. 52,comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 dispone:” …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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”; 

- gli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 con il quale è stata conferita potestà 
regolamentare ai Comuni, in punto alla disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili ed 
all’Imposta Municipale propria; 

- l’art. 13 del DL 6/12/2011 n.201 convertito nella L. 22/12/2011  n. 214 che ha 
anticipato in via sperimentale al 2012 l’istituzione dell’Imposta municipale propria (IMU);  

- il comma 1, del citato art. 13 del DL n.201/11 convertito, per quanto dallo stesso non 
previsto, rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in quanto 
compatibili; 

- il comma 13 del citato art. 13 del DL n.201/11 che, confermando l’applicabilità 
dell’art.14, comma 9, del D.Lgs. n.23/2001, estende alla disciplina dell’IMU la potestà 
regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n.446/97; 

- gli art. 8 e 9 del D.Lgs.  14/3/2011 n.23, con i quali è stata istituita e regolata l’Imposta 
Municipale propria (d’ora in poi anche IMU) con decorrenza dall’anno 2014; 

- l’art.59, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n.446/97, che prevede che i Comuni 
possono stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo 
periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504; 

- l’art.59, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n.446/97, che prevede la possibilità dei 
comuni di restringere ai soli fabbricati l’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 7, comma 
1, lett. i, del D.Lgs. n.504/92;  

- l’art.59, comma 1, lettera g) del citato D.Lgs. n.446/97 che prevede la possibilità per i 
comuni di determinare periodicamente i valori in comune commercio delle aree fabbricabili; 

- l’art.59, comma 1, lettera i) del citato D.Lgs. n.446/97 che prevede la possibilità di 
considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri; 

 



- l’art.59, comma 1, lettera p) del citato D.Lgs. n.446/97 che prevede la possibilità ai fini 
del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, di attribuire compensi incentivanti al personale addetto.  

- l’art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662, il quale dispone che “I comuni 
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata”;  

- Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con il quale è stata istituita e disciplinata l’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 

- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale 
dispone:  " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."; 

- l’articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000  n. 267, che dispone: "Gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; 

- l’art. 27 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito dalla Legge 28/1/2009 n. 2, in materia di 
accertamento con adesione;   

- Art. 29, comma 16-quinquies, del DL. 29/12/2011 n.216 convertito nella L. 
24/02/2012 n. 14, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine legale per 
approvare i bilanci comunali di previsione;  

- il Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Riccione, approvato con 
propria deliberazione n. 31  del 31/04/2007 ; 

 
considerato che in materia di imposta municipale propria (IMU): 
- le suesposte disposizioni di legge, istituenti detta  imposta, conferiscono nei limiti delle stesse, 

ai Comuni la facoltà di introdurre o limitare agevolazioni a favore di alcune categorie di 
contribuenti nonché di regolare alcuni istituti o fattispecie fiscali in deroga e/o ad integrazione 
di quanto stabilità dalla stesse disposizioni di legge; 

- si intende considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da 
anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari; 

- si intende restringere ai soli fabbricati l’agevolazione riconosciuta a favore degli enti non 
commerciali per gli immobili posseduti ed adibiti ad una delle attività di cui all’art.7, comma 1, 
lett. i), del D.Lgs. n.504/92; 

- si intende considerare regolarmente effettuati i pagamenti fatti da uno solo dei contitolari; 
- si intende incentivare l’attività svolta dal personale dell’Ente in materia di controllo fiscale;  
     

ritenuto, quindi, necessario ed opportuno procedere all’approvazione del regolamento per la 
disciplina dell’Imposta municipale propria anticipatamente istituita dal 2012 dal citato art. 13   
del DL n.201/11 convertito nella L n.214/11; 



accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 
267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio 
interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del Responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 

considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene 
la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di istituire il regolamento dell’imposta municipale propria;  
 
 
         REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
 

Art. 1  - oggetto del presente regolamento 

 
Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel Comune 
di Riccione. Per quanto non previsto dal presente regolamento sia applicano le norme di legge 
vigenti.  
  

 
Articolo 2 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

 
1. La qualificazione e la base imponibile delle aree fabbricabili sono stabiliti per legge.  
2. Nella determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili si tiene conto dei valori e 
dei prezzi ricavabili da contratti, perizie, atti, documenti, relazioni, pubblicazioni, dati ed 
informazioni a qualunque titolo relativi ad aree fabbricabili ed a fabbricati. 
3. I valori delle aree potranno essere ottenuti da valori e prezzi relativi ai fabbricati attraverso 
il criterio del valore di trasformazione.  
4. In attuazione di quanto disposto ai commi precedenti, la Giunta comunale può approvare, 
anche periodicamente, i valori di riferimento e/o i relativi criteri e modalità di determinazione e 
di aggiornamento. La Giunta potrà avvalersi del supporto di dipendenti del Comune e/o di 
tecnici esterni incaricati.      
5. Il sistema di stima, approvato dalla Giunta comunale, dovrà essere informato a criteri di 
semplificazione e di facile fruibilità. Il metodo di  valutazione dovrà essere informato a criteri di 
ponderazione, equità e comparazione. In ogni caso dovrà essere previsto un meccanismo di 
adeguamento dei valori stimati a quelli reali riscontrabili. 
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore 
a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei commi 
precedenti del presente articolo, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente alla 
eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l’area sia oggetto di 
intervento di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione. Si applicano, parimenti, ad 
immobili assoggettati a interventi di restauro o di ristrutturazione. 
 

 
Articolo 3 - Anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari 

 
Ai fini della presente imposta si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare posseduta, 
a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 



di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti 
locata. 

 
Articolo 4 - Esenzioni 

 
L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 
504, si applica unicamente ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano 
anche posseduti dall’ente non commerciale, a titolo proprietà, di diritto reale di godimento o in 
qualità di locatario finanziario.  
 
 

Articolo 5  - Versamenti effettuati da un contitolare 

 

I versamenti dell’imposta in questione si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati  
da un contitolare per conto degli altri. 
 

 
Articolo 6 - Incentivi per l'attività di controllo 

 
Per incentivare l'attività di controllo ed accertamento dell’imposta in questione, nell’ambito del 
trattamento accessorio del personale, è costituito un fondo da ripartire annualmente tra il 
personale del Comune che ha partecipato a tale attività. Il fondo è alimentato con una quota 
delle somme effettivamente accertate o riscosse. Con atto della giunta Comunale sono 
determinati i criteri e le modalità di alimentazione e ripartizione del fondo. “ 
 

Articolo 7 – Entrata in vigore del regolamento 

 
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. 
 
 
 
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di rendere concretamente operativa 
l’applicazione del citato strumento regolamentare così approvato dal presente atto dal 1° gennaio 
2012. 
  

 
 



Comune di Riccione 
Provincia di Rimini 

 
 

PARERI 

(art. 49 COMMA 1 – D.Lgs 18.8.2000, n. 267) 
 
 
 

Oggetto: REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI. 
ISTITUZIONE REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA DAL  2012 

 
 

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, si esprimono i seguenti pareri: 
 
 

REGOLARITA’    TECNICA 
 

FAVOREVOLE
           

CONTRARIO
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Riccione,  07/03/2012 

Il Dirigente 
F.to Dott.sa FARINELLI CINZIA 

 

 
 

REGOLARITA’   CONTABILE 
 

X
FAVOREVOLE

          
CONTRARIO

        
NON 

            
 

 
 

 
 

 
 
Riccione, 07/03/2012 

      Il Dirigente di Ragioneria 
                    F.to Dott.ssa FARINELLI CINZIA 

 
 

 



 

Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 

 

 

               IL PRESIDENTE                           IL VERBALIZZANTE 
 DOTT.SSA MORGANTI ILENIA             DOTT.SSA PIRACCINI LIA 
 

 
Copia della presente deliberazione nr. 16 del 29-03-2012 composta da n. 9  fogli è in affissione all’Albo 

Pretorio on-line dal  12-04-2012    e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Pubblicata al n.                                   del Registro delle Pubblicazioni. 

 

Riccione, lì   12-04-2012 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 AA.GG.-UFF.LEGALE-SERV.DEMOG.-URP- 

                                                                                                 DIRITTI DEI CITTADINI 
                                                                                                    Dott. Enzo Castellani 

 

 

 
    
    La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,  E’ DIVENUTA ESECUTIVA per: 

 

(A) - Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000). 

(B)  - Decorrenza termini di cui all’art. 127 – commi 1 e 2 – D.Lgs. 267/2000 (15 gg.). 

(C)  - Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line (10 gg.) ex art. 134 

– comma 3 – D.Lgs. 267/2000. 

 

Riccione, lì    12-04-2012      

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 AA.GG.-UFF.LEGALE-SERV.DEMOG.-URP- 

                                                                                                 DIRITTI DEI CITTADINI 
                                                                                                    Dott. Enzo Castellani  
 
 
 
 

 
   Per copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Riccione, lì                                      

 IL DIRIGENTE 


