
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 46 Data 30/09/2013

OGGETTO : Imposta municipale unica (IMU) – Modifica aliquote.

L’anno duemilatredici il  giorno trenta del mese di Settembre  alle  ore 20,30  nell’apposita
sala delle adunanze del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria di prima convocazione. 
Alla seduta risultano presenti:

1. SPIGNOLI                   Lorenzo  (Sindaco)                             presente
2. BATTISTINI               Pierluigi                                               presente
3. ZANETTI                    Liviana                                                 assente
4. OSTOLANI                 Olmo                                                     presente
5. VALBONESI               Elisa                                                     assente
6. BASSETTI                   Roberto                                                assente
7. SIMONI                       Giona                                                    presente
8. BELLINI                      Enrico                                                  assente
9. MAZZOLI                   Valerio                                                 presente
10. MONTI                         Sara                                                     assente
11. PRATESI                     Alvaro                                                  assente
12. TASSINARI                Maria Ida                                             presente
13. BUONGUERRIERI    Alice                                                     presente
14. PRETOLANI              Giovanni                                               presente
15. VANNINI                     Silvio                                                    assente
16. NIGI                             Francesco                                             presente
17. PROLI                          Roberto                                                assente

         Presenti n. 9       Assenti  n. 8 

Assume la Presidenza il sig. Lorenzo   SPIGNOLI  – Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale f.f. dr. Sereno Rossi
Sono presenti gli Assessori  sig. Claudio Valbonesi – sig. Stefano Gradassi
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Mazzoli Valerio – Tassinari Maria Ida – Pretolani Giovanni
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del
presente argomento all’ordine del giorno.
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Introduce l'argomento l'Assessore al Bilancio Pierluigi Battistini.

Nel dibattito che ne fa seguito intervengono i consiglieri  Francesco Nigi ed Ostolani
Olmo, i cui interventi sono di seguito succintamente  riportati. 

Consigliere  comunale  Francesco Nigi  –  gruppo di  minoranza “Liberi  di  cambiare”:
legge la sola dichiarazione di voto che preannuncia essere contrario. Commentando la
presentazione dell'assessore rileva che il medesimo ha cercato di dimostrare che quasi
quasi il cittadino ci guadagna qualcosa. Se non che, come ben si sa, le maggiori imposte
fanno male e restano ben impresse  mentre quelle misure che avremo, eventualmente,
come beneficio fiscale vengono considerate in altro modo e quasi dimenticate.

Consigliere comunale Olmo Ostolani – capo gruppo di maggioranza “Centrosinistra”: è
chiaro che si tratta di un provvedimento dettato da uno stato di necessità a fronte delle
minore entrate derivate dallo Stato e dalla condizione generale di crisi. Pensiamo che
quella proposta dall'Amministrazione sia la scelta giusta ovvero il male minore. Perciò
preannuncio il voto favorevole della maggioranza.

Di seguito, udita la discussione sopra riportata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l’art.  13  del  decreto  legge  n.  201  del  6  dicembre  2011,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che anticipa in via sperimentale
l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al
2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal  D.Lgs.  14 marzo
2011, n. 23); 

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 
“6.  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.” 
“7. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumenta ledi
cui all’art. 9, comma3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.  133.  I  comuni  possono  ridurre  la
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.” 
“9. I  comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di
cui al  decreto del  Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel
caso di immobili locati.” 
“10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.  Per gli anni  2012 e 2013 la detrazione
prevista  dal  primo periodo è maggiorata di  50 euro per  ciascun figlio  di  età  non
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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 euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino
a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione
si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504.  L’aliquota  ridotta  per  l’abitazione  principale  e  per  le
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all’articolo
6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle
aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30 ottobre 2012 con la
quale sono state approvate le seguenti aliquote I.M.U secondo il seguente schema: 

ALIQUOTE TIPOLOGIA IMMOBILI (descrizione)

0,86   per cento ALIQUOTA  ordinaria  PER  TUTTI  GLI
IMMOBILI  CHE NON RIENTRANO  NELLE
FATTISPECIE   SOTTO  RIPORTATE  ,  cioè
anche  per  i  fabbricati  abitativi  locati   con
contratto registrato, a soggetto che la utilizza come
abitazione principale ed alle relative pertinenze. Da
accertare  con  autocertificazione  entro  la  data  del
versamento del saldo.

0,55 per cento
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE
E RELATIVE PERTINENZE.
Si  intende  per  effettiva  abitazione  principale
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare nel quale il
possessore  dimora  abitualmente  e  risiede
anagraficamente.  L’aliquota  si  applica  alle
pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2,
C/6  e  C/7  nella  misura  massima  di  un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto  unitamente
all’unità ad uso abitativo.
Si  applica  l’aliquota  per  l’abitazione  principale
all’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o  di  usufrutto  da  anziano  o  disabile  che
acquisiscono la  residenza in  istituti  di  ricovero  o
sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata, in quanto
considerata come direttamente adibita ad abitazione

 3/10



principale come previsto dall'art.3, comma 56 della
L.662/96. 
Si applica l’aliquota per abitazione principale anche
all’abitazione  del  coniuge  non  assegnatario  della
casa  coniugale  a  seguito  di  provvedimento  di
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o
cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6,
comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).

DETRAZIONE

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione;  se  l’unità  immobiliare  è  adibita  ad
abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la
detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la
destinazione medesima si verifica. 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal
primo periodo è maggiorata di € 50,00  per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè
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  e,  pertanto,
complessivamente  la  detrazione  massima  non
può superare € 600,00.

0,96 per cento ALIQUOTA  –  FABBRICATI  ABITATIVI
VUOTI
Si applica agli immobili sfitti/vuoti  e alle relative
pertinenze.
ALIQUOTA - AREE EDIFICABILI

1,06 per cento ALIQUOTA  
Banche ed assicurazioni  (cat. D/5)

Viste le modifiche introdotte dal DL 31 agosto 2013, n. 102 , in particolare gli ari 1 e 2
che di seguito si riportano:

�  Art.  1.   (Abolizione  della  prima  rata  dell'IMU  2013  per  gli
immobili  oggetto   della  sospensione  disposta  con  de creto-legge
21 maggio 2013, n. 54) 

 
  1. Per l'anno  2013  non  e'  dovuta  la  prima  rata  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del   decreto-legge  6
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dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazion i, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cu i all'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.  

�     Art. 2. (Altre disposizioni in materia di IMU) 
 
  1.Per l'anno 2013  non  e'  dovuta  la  seconda  rata  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del   decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazion i, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costr uiti  e  destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto  c he  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
  2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 2 01 del  2011  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9- bis.  A  decorrere
dal 1° gennaio 2014 sono esenti  dall'imposta  muni cipale  propria  i
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni
caso locati." 
  b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle  u nita'  immobiliari
di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legisla tivo  30  dicembre
1992,  n.  504"  sono  sostituite  dalle  seguenti:    "agli   alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  case  popolari
(IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  p ubblica,  comunque
denominati, aventi le  stesse  finalita'  degli  IA CP,  istituiti  in
attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 
  3. Alla  lettera  i)  del  comma  1  dell'articol o  7  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le  paro le:  "sanitarie,",
sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica, ". La disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014. 
  4.Ai fini dell'applicazione della disciplina in m ateria di IMU,  le
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperat ive   edilizie   a
proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  princ ipale  e  relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equipara te  all'abitazione
principale.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014   sono   equiparati
all'abitazione principale i fabbricati di civile ab itazione destinati
ad alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  de l  Ministro  delle
infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  d ella  solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famigli a  e  il  Ministro
per le politiche giovanili e le  attivita'  sportiv e  del  22  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 de l 24 giugno 2008. 
  5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e  della
residenza anagrafica ai fini dell'applicazione  del la  disciplina  in
materia di IMU concernente  l'abitazione  principal e  e  le  relative
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivi bile  nel  catasto
edilizio urbano come  unica  unita'  immobiliare,  posseduto,  e  non
concesso  in  locazione,  dal  personale   in   ser vizio   permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di poli zia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di poli zia ad ordinamento
civile, nonche' dal personale del  Corpo  nazionale   dei  vigili  del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo  28, comma 1,  del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,    dal   personale
appartenente alla carriera prefettizia. 

Preso atto che è volontà del Governo abolire anche il saldo IMU delle fattispecie
di cui sopra, mentre pare pacifica la loro esclusione dall'Imu per gli anni a venire.
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Atteso  che a seguito  delle  notevoli  incertezze normative in  merito  alla  fiscalità
locale  e,  allo  stesso  tempo,  della  necessità  di  garantire  comunque almeno i  servizi
pubblici essenziali si rende necessario un processo di rivisitazione delle aliquote I.M.U.
fissate in sede di approvazione bilancio 2013, con, in particolare: 

1. aumento dello 0.1% dell’aliquota ordinaria;
2. mantenimento dell'aliquota del 0,55 per le abitazioni principali 
3. mantenimento dell'aliquota maggiorata dello 1,06 per le categoria D/5
4. eliminazione di tutte le altre; 

per cui si ha la seguente strutturazione delle aliquote:

ALIQUOTE TIPOLOGIA IMMOBILI (descrizione)

0,96   per cento ALIQUOTA ORDINARIA

0,55 per cento ALIQUOTA  PER  ABITAZIONE  PRINCIPALE  E
RELATIVE PERTINENZE.

1,06 per cento ALIQUOTA  
Banche ed assicurazioni  (cat. D/5)

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attualmente recita: 
“169.  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 1° 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”; 

Dato atto che, l'art.8 del D.L. 102/2013 stabilisce che
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti
locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30
settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4-quater, lettera b),  punto 1),  del decreto-
legge 8 aprile IFEL 5 settembre 2013 – Nota di lettura DL 102/2013 10 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito
al 30 novembre 2013. 
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2. Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre  2011,  n.  214,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle
detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.” 

Visto  il  regolamento  Comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  propria
(IMU), adottato ai sensi del dell’art.52. del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato
in data odierna; 

Visto  il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  recante:  <<Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali >>; 

Visto anche art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il D.M. 201 del 2011 art. 13 comma 12 bis;

VISTO il  parere  favorevole  per  la  regolarità  tecnica  e  contabile,  espresso  ai  sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Settore Finanze e
Contabilità, dr.  Enzo Baccanelli; 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano che ha dato luogo al seguente
risultato:
Presenti n. 9
Voti favorevoli n. 6
Voti contrari n. 3 (Alice Buonguerrieri, Francesco Nigi, Giovanni Pretolani – Gruppo di
minoranza “Liberi di cambiare”);

DELIBERA

1. di aumentare dello 0.1% l’aliquota ordinaria dell’imposta municipale propria; 
2. di mantenere l'aliquota maggiorata per le categoria D/5
3. di eliminare tutte le altre aliquote; 
4. che quanto sopra esposto viene esplicitato nel  seguente schema riportante le

aliquote IMU per l’anno 2013:

ALIQUOTE TIPOLOGIA IMMOBILI (descrizione)

0,96   per cento ALIQUOTA ordinaria

0,55 per cento ALIQUOTA  PER  ABITAZIONE  PRINCIPALE  E
RELATIVE PERTINENZE.

1,06 per cento ALIQUOTA  
Banche ed assicurazioni  (cat. D/5)
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5. Di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune in
quanto come già sopra riportato per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto
dall’articolo  13,  comma 13-bis,  del  decreto-legge  6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  “le
deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,  nonché  i
regolamenti  dell’imposta municipale propria,  acquistano efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.”

6. di dare atto che le presenti misure hanno applicazione dal 1° gennaio 2013; 

Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa in
forma palese che ha dato luogo al seguente risultato:
Presenti n. 9
Voti favorevoli n. 6
Voti contrari n. 3 (Alice Buonguerrieri, Francesco Nigi, Giovanni Pretolani – Gruppo di
minoranza “Liberi di cambiare”)

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Parere  ex  art.  49 D. L.gs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA  DI  DELIBERA   DI  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta municipale unica (IMU) – Modifica aliquote.

• RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZANE CONTABILITA'  dott. Enzo
Baccanelli 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile

Parere favorevole

data, 30/09/2013
       firma

_______________________

Parere inserito nella delibera  di C. C.  n  46 del 30/09/2013 
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Letto , approvato  e  sottoscritto .

IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
   (Lorenzo Spignoli)                                                   (Dr. Sereno Rossi) 

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per
gg. 15 consecutivi .

S. Piero in Bagno, 8/10/2013 IL SEGRETARIO COM.LE f.f.  
            (Dr. Sereno Rossi)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   8/10/2013 al  22/10/2013  e che nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la
medesima.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE   
    (Dr.ssa Giancarla Giovacchini)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2/11/2013 ai sensi dell’ art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE.   
(Dr.ssa Giancarla Giovacchini)

 10/10


