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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì - Cesena 
 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Numero 18  

 
Data 30/04/2012 

 
Prot. N. 5050 

 

OGGETTO:  
DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 19/01/2012 - VARIAZIONE  ALIQUOTE IMU 
 
 
 

Il giorno 30/04/2012, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze della Residenza 
Municipale, si è riunito in sessione Ordinaria di 1a convocazione il Consiglio Comunale.  

 
Alla seduta risultano presenti: 
 

BARTOLINI MALIO P 
MENGACCINI LUIGINO P 
GORI ALBERTO P 
BOSSARI EDGARDO P 
BERTOZZI ROCCO P 
CANGINI VALERIO P 
GRADASSI MIRCO P 
MOSCONI ENRICO P 
CROCIANI MICHELE P 

POGGIOLI GIUSEPPE P 
ALESSANDRINI ROBERTO A 
SUZZI GIANLUCA P 
BULDRINI MICHELE P 
FAGGI GIOVANNI P 
OLIVIERI VALTER P 
SAMPAOLI GIOVANNI P 
SALIGHINI SAURO P 

 
Presenti  n. 16 
Assenti n. 1 
 
Assume la Presidenza il Sindaco  M°. BARTOLINI MALIO. 
 
Partecipa il Vice Segretario Dott. POLIDORI GOFFREDO. 
 

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
 

BERTOZZI ROCCO  -  CROCIANI MICHELE  -  SAMPAOLI GIOVANNI 
 
E’ presente Assessore Cerbara Biagio 
 

La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che il D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 
22/12/2011 n. 214 ed in particolare l’art. 13 con il quale è stata anticipata in via sperimentale 
a decorrere dall’anno 2012 e sino al 2014, l’Istituzione dell’Imposta Municipale Propria; (IMU) 

VISTA la propria deliberazione  N. 9 del 19/02/2012 con la quale venivano 
determinate le aliquote IMU e la detrazione per l’abitazione principale da applicarsi per 
l’anno 2012; 

VISTE in particolare: l’aliquota relativa agli immobili rurali ad uso strumentale fissata 
nello 0,2%, l’aliquota per le aree edificabili  fissata nello 0.76% alle quali si ritiene 
apportare variazioni; 

RICHIAMATE  le diverse richieste pervenute dalle associazioni di categoria 
interessate e finalizzate ad ottenere la riduzione dell’aliquota da applicare agli immobili rurali 
ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con 
modifiche nella Legge 26/02/1994, n. 133, considerate  le stesse meritevoli di accoglimento, 
si ritiene di dover variare in diminuzione l’aliquota per tale tipologia di immobile, portandola 
dallo 0,2% allo 0,1% ; 

RILEVATO che,  per tutti i fabbricati, tramite l’applicazione dei nuovi moltiplicatori 
IMU, si sono realizzate consistenti variazioni in aumento della base imponibile rispetto all’ICI, 
mentre, per le aree edificabili non sono stati previsti, sin dall’anno 2009  aumenti ISTAT  
rispetto ai valori approvati con deliberazione G.C n.  149/2005 per cui si ritiene, anche ai fini 
di una uniformità di trattamento e prelievo di gettito, di dover variare in aumento l’aliquota 
per tale tipologia, portandola dallo 0,76% allo 0.85% ; 

RITENUTO inoltre di doversi avvalere della possibilità  offerta dall’art. 13 comma 10 
ultimo periodo, applicando quindi l’aliquota prevista per l’abitazione principale  e relative 
pertinenze, nonchè la relativa detrazione, all’abitazione 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, purchè non risulti locata; 

DATO ATTO  che gli enti locali  deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento, così come previsto dall’art. 1, comma 169 della citata L. 296/96 (finanziaria 
2007); 

VISTO l’art. 151 comma 1, del D.Lgs18/08/2000 n. 267 che porta il termine per 
l’approvazione  del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno 
successivo; 

RICHIAMATO il D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni con legge 
24/02/2012 n. 14 che, all’art. 29, comma 16-quater, ha stabilito che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 
30/06/2012; 

VALUTATO che le variazioni  di aliquota apportate con il presente atto  essendo 
previste sia in aumento per alcune tipologie, sia  in diminuzione per altre, garantiscano una 
compensazione fra maggiore e minor gettito, per cui  rimangono garantiti gli equilibri di 
bilancio; 

VISTO il D.Lgs.  267/2000, in particolare l’art, 42, c 2. lett. F) che prevede la 
competenza dell’organo Consiliare; 

SI PROPONE 

per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano 
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1. di apportate le seguenti modifiche alle aliquote IMU, già approvate con atto C.C. n. 
9/2012 per le sottoindicate tipologie di immobili: 

- fabbricati rurali ad uso strumentale variazione in diminuzione, dallo 0,2% allo 0.1%; 
- aree edificabili variazione in aumento, dallo 0.76% allo 0.85%; 

2. di stabilire che all’abitazione e relative pertinenze possedute 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 purchè non risultino locate si applica l’aliquota 
prevista per l’abitazione principale, nonchè la relativa detrazione; 

3. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui ai precedenti punti 1 e 2 la tabella di cui 
al punto 2 della deliberazione C.C. n. 9/2012, che integralmente si riporta risulta così 
modificata: 

OGGETTO   
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40  per cento  
Aliquota abitazione e relative pertinenza 
possedute a titolo di proprietà/usufrutto da 
anziani/disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente purchè non risulti locata  

0,40  per cento  

Aliquota abitazioni a disposizione (vuote) 1,06 per cento 

Detrazione abitazione  principale €  200,00 
Maggiorazione di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non 
può superare l’importo massimo di € 
400,00 

Aliquota abitazioni locate 0,85 per cento 

Aliquota Categoria C e A/10 0,85 per cento 

Aliquota Categoria B 1.06 per cento 

Aliquota Categoria D (esclusi D/10) 1.06 per cento 

Aliquota fabbricati rurali  ad uso strumental e 
di cui all’art.9,comma 3bis, del decreto legge 
30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 
26/2/1994 n.133  

0,1  per cento  

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’art. 43  del testo unico di cui al DPR 917/86 , 
immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società,immobili 
locati  

0,76 per cento   

Aliquota Aree Edificabili  
 i criteri di riferimento per la determinazione 
dei valori dei terreni edificabili sono quelli 
approvati con propria deliberazione n. 
149/2005. Per l’anno 2012 non si prevedono 
adeguamenti ISTAT rispetto all’anno 2011  

0.85 per cento  
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Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 24/04/2012 IL CAPO UFFICIO 
 GIANNINI MARISA 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 24/04/2012 IL RAGIONIERE 
 GIANNINI MARISA 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
VISTA la surriportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione - ex art. 49, 1° comma, 
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000; 

Relaziona l’Assessore Cerbara il quale afferma che, come promesso nella precedente 
deliberazione di istituzione dell’IMU, oggi alcune aliquote saranno oggetto di modificazione. 
Si prevede infatti una riduzione allo 0,1% rispetto allo 0,2% precedente per i fabbricati rurali, 
ed un minimo aumento delle aree fabbricabili allo 0,85%. 

Ritiene che l’IMU avrà un impatto importante con la popolazione perché, tranne la 1^ casa, 
le imposte aumenteranno senza un concreto vantaggio per l’Ente dal momento che le 
maggiori entrate saranno introitati dallo Stato. 

Cons. Sampaoli: da atto alla maggioranza della sensibilità per le modifiche apportate. 

Ritiene comunque di fare alcune considerazioni di carattere generale. 

Innanzi tutto sottolinea che dovevano essere riviste le categorie catastali e lo stato avrebbe 
dovuto dare tempo ai Comuni di adeguare i coefficienti catastali. 

Afferma che prima di appesantire le imposte e soffocare le aspettative dei cittadini, occorre 
riflettere sulla situazione economica del paese. 

Conclude dicendo che non si può lavorare esclusivamente per pagare le tasse allo stato ed 
allora serve maggiore riflessione da parte del Governo. 

Cons. Buldrini: Ritiene che la cosa assurda sia la disparità di trattamento riservato alle 
Fondazioni Bancarie, le quali sono esenti dal pagamento dell’IMU e tale privilegio, nel 
contesto attuale, grida vendetta perché ingiusto rispetto a cittadini che devono pagare 
l’imposta anche per la 1^ casa. 

Si augura, infine, da parte dello Stato, alcuni aggiustamenti sull’IMU senza appesantire la 
situazione finanziaria del Comune. 

Con votazione unanime espressa in forma palese dai consiglieri presenti 

DELIBERA  

di approvare integralmente per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che 
espressamente si richiamano la surriportata proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

A votazione unanime espressa per alzata di mano, 
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DELIBERA 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000. 

^^^
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 F.to POLIDORI GOFFREDO F.to BARTOLINI MALIO 
 
 
 
 La presente deliberazione: 

� è stata affissa all’Albo Pretorio  

Sarsina, lì 07/05/2012 

 Il Responsabile 
  F.to  Benedetti Antonella 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 

Sarsina, lì ________________ 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
  _________________ 
 
 
Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 07/05/2012. 

Sarsina, lì  
 
                                                                                                      Il Responsabile 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/05/2012 : 

[   ] ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti   
      Locali n.267 del 18 agosto 2000. 
 

Sarsina, lì ________________ 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to 
 


