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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero data  Prot.               Categoria 

65 30/10/2013 COPIA 15853 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE 
PROPRIA (IMU). MODIFICHE 
 
 
Il giorno 30/10/2013, alle ore 21:00, nella sala consiliare della Residenza Municipale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,  si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 
BALDACCI ELENA A 
BISERNA ROMANO P 
BISERNA ROTILIO P 
BRANDOLINI MASSIMO P 
CANGINI FRANCO A 
CASANOVA LUCA P 
GRAZIANI OSCAR P 
LEONARDI GIAMPAOLO P 
MANCI FRANCESCO P 

MENGOZZI MASSIMILIANO A 
NINI DAVIDE P 
RICEPUTI MARIA ROSA P 
ROSOLANI ROBERTO P 
TANI ELISA P 
TONTINI MARCO  A 
VERSARI CLAUDIO P 
ZACCARELLI VERA P 

 
Presenti 13 Assenti 4 
 
Assume la Presidenza il Sindaco GRAZIANI OSCAR. 
 
Partecipa il Segretario Comunale BIONDI DOTT.SSA KATIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
ZACCARELLI VERA - CASANOVA LUCA - BRANDOLINI MASSIMO 
 
Sono presenti gli assessori FABBRI-MONTALTI-ROSSI-TURCI 
 
Considerata la regolarità della seduta, il Presidente invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

 
COMUNE DI MERCATO SARACENO 
 Provincia di Forlì - Cesena 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). MODIFICHE. 
  
RICHIAMATI: 

− l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 
2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in 
forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  
− le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
  

− le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 

− l’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012, n. 228; 
  
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
  
VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù 
del combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, 
del D.Lgs 23/2011; 
  
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente 
al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di appr ovazione; 
  
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che 
il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, 
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
  
VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 
31/08/2013 di differimento al 30 novembre del termine di approvazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2013; 
  
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;  
  
RICHIAMATE: 
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− la propria precedente deliberazione n. 13 del 13/03/2012 con la quale veniva 
approvato il Regolamento disciplinante l'Imposta Municipale Propria (IMU) del 
Comune di Mercato Saraceno  

− la propria precedente deliberazione n. 78 del 30/10/2012 di modifica ed 
integrazione del Regolamento disciplinante l’Imposta Municipale Propria (IMU), 

 
RAVVISATA la necessità di procedere con modifiche ed integrazioni, al vigente 
Regolamento disciplinante l’Imposta Municipale Propria (IMU), conseguenti a modifiche 
normative intervenute successivamente all'approvazione di tale Regolamento; 
  
PRESO ATTO CHE le disposizioni di cui all'art. 1, comma 380 lett. f), della L. 24/12/2012, 
n. 228, hanno portato sostanziali modifiche alla disciplina iniziale dell'IMU e sono entrate 
in vigore in data successiva all'approvazione del Regolamento imposta municipale propria 
(IMU) sopra citato; 
  
CONSIDERATO CHE per effetto delle citate disposizioni il Regolamento imposta 
municipale propria, approvato con deliberazione consiliare n. 13/2012 e modificato con 
deliberazione consiliare n. 78/2012 risulta, in alcuni punti in contrasto con le nuove norme; 
  
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
  
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi 
le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 
  
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2013; 
  
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
  
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del 30/10/2013 
  
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 
comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile del servizio 
competente; 
 
Visto il parere dell’Organo di Revisione; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
  
  
 

D E L I B E R A 
  

1. Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
modificato ed integrato agli articoli 1,2 e 3 come di seguito indicato ed allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale: 

− Art. 1 – Oggetto: 
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� Comma 2 attualmente vigente: Per quanto non previsto dal 
presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

� Comma 2 modificato: Per quanto non previsto dal presente 
regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, si 
applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 

 
− Art. 2 – Quota di imposta riservata allo Stato: 

� Articolo attualmente vigente: 
• Comma 1: Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del DL 

201/2011, 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, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota 
di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo 
periodo. La quota d’imposta risultante è versata allo 
Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 

• Comma 2: Alla quota di imposta riservata allo Stato non 
si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 
13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dal Comune. 

• Comma 3: La quota statale non si applica all’abitazione 
principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari ed alle unità 
immobiliari assimilate all’abitazione principale. 

� Articolo modificato: 
• Comma 1: Ai sensi dell’art. 1, comma 380 lett. f), della 

legge 24/12/2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito 
dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 
n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si 
applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono 
sul rispettivo territorio. 

• Comma 2: Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei 
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT). 

• Comma 3: Le attività di accertamento e riscossione 
relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo d’imposta, interessi e 
sanzioni. 
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− Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari: 
� Inserimento del comma 2: Ai fini dell’agevolazione di cui al presente 

articolo occorre presentare all’ufficio competente, a pena di 
decadenza dal beneficio, apposita comunicazione per attestare la 
condizione di non locazione dell’unità immobiliare. La comunicazione 
deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall’ufficio 
stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il 
termine di scadenza della rata di saldo dell’anno in cui si verifica il 
presupposto per l’agevolazione. Le comunicazioni regolarmente 
prodotte avranno validità fino a quando non interverranno variazioni 
per le quali si renderà necessaria la presentazione di altra 
comunicazione. 

 
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in 

vigore il 01 gennaio 2013; 
 

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria; 

 
4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine 
di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle 
more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità 
indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 
5. Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
lì, 24/10/2013 F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO 
 CASALI DOTT.CATIA 

 
 
Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, circa la regolarità contabile della proposta 
di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
lì 24/10/2013 F.to IL RESPONSABILE RAGIONERIA 
 CASALI DOTT.CATIA 
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IL  CONSIGLIO 

 
Vista la surriportata proposta di deliberazione; 
 
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 

a) responsabile servizio interessato: favorevole 
b) responsabile di ragioneria: favorevole 
 
 

SINDACO. Al punto n. 4: “Modifica Regolamento IMU”. Moreno. 
 
ASSESSORE TURCI. Questa delibera era presente all’ordine del giorno la scorsa 

volta e l’abbiamo rimandata, quindi credo che abbiamo avuto anche più tempo per poterla 
visionare, anche se le modifiche sono in realtà dovute a cambiamenti di legge, che noi 
abbiamo recepito ovviamente. Riguardano principalmente la suddivisione che lo Stato fa 
tra la quota che è riservata ai Comuni e quella che si tiene direttamente.  

Quindi mentre nell’anno precedente avevamo la metà dell’importo calcolato, adesso 
se volete, ve lo leggo un attimo, comunque applicando la base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, oltre i 
fabbricati rurali ad uso strumentale, adesso lo Stato si tiene la totalità del gettito dovuto 
per i fabbricati di categoria D fino all’aliquota minima dello 0,76. Quindi se i Comuni hanno 
deliberato un’aliquota maggiore di 0,76, la maggiore quota rimane al Comune. Però fino a 
0,76 se la tiene lo Stato. Quindi questa è la modifica più grossa. 

 
Discussione generale 

 
SINDACO. C’è qualcuno che chiede di intervenire? 
Biserna. 
 
CONSIGLIERE BISERNA.  Semplicemente perché avevo chiesto il rinvio di questa 

delibera la volta scorsa, perché non avevo avuto la possibilità di esaminarla a fondo, 
abbiamo fatto la Commissione poc’anzi, io quello che dovevo dire, lo ripeto qui, è una 
delibera sulla quale, lo dico subito, voto contro, come impostazione generale, come ho 
fatto già in precedenza l’anno scorso, quando è stata introdotta, eccetera. Le motivazioni 
è inutile che le sottolinei, già è stato anche motivo di un articolo su un giornalino locale, 
quindi non mi sembra il caso, anche perché l’IMU oramai sembra addirittura una tassa, 
un’imposta superata. Sembra, dopo vediamo.  

Invece io faccio riferimento a quello che ho già detto, lo dissi anche l’anno scorso, lo 
dico anche quest’anno, anche perché mi sembra che l’articolo 3, torno a dirlo, perché 
voglio che comunque quello che dico qui, venga comunque registrato, nell’articolo 3 si 
dice “abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari”, e io torno a dirvi già quello che vi 
avevo già detto l’anno scorso. Non ci sono solo abitazioni possedute a titolo di proprietà o 
di usufrutto dagli anziani, ma ci sono degli anziani che sono rimasti soli, maschi o 
femmine non ha importanza che siano, che sono rimasti soli, che sono nell’abitazione in 
cui hanno diritto. Se non hanno diritto di proprietà, hanno comunque un diritto di 
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abitazione, perché è per legge. Quando viene meno uno dei due coniugi e stanno 
all’interno dell’abitazione, chi rimane, indipendentemente che ne divenga proprietario o 
meno, ha diritto di abitazione. Io non capisco perché se si mette l’usufrutto, non si sia 
pensato di mettere anche un diritto equipollente. In questo caso è quasi equipollente 
l’usufrutto. È diritto di abitazione vita natural durante. Nessuno la può mandar via da 
quell’abitazione. Questa è una cosa che non ho capito, non me la sono ancora spiegata e 
torno ad insistere su questo. 

 
SINDACO. Votazione. 
 

Con votazione resa per alzata di mano 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n.3  (Biserna Rotilio, Casanova; Leonardi) 

 
DELIBERA  

 
1) Di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, 

la surriportata proposta di deliberazione. 
 
 Successivamente 

 
IL CONSIGLIO 

 
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito ; 
 
Con votazione resa per alzata di mano 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n.3  (Biserna Rotilio, Casanova; Leonardi) 
 

DELIBERA 
 

2)  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267  
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Atto C.C n. 65 del 30/10/2013 Fogli n. ______ 
Approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to GRAZIANI OSCAR F.to BIONDI DOTT. SSA KATIA 
_____________________________________________________________ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione: 
[X] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino al  03/12/2013 ai 
sensi dell'art.124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Mercato Saraceno, lì 18/11/2013  F.to L’incaricato alla pubblicazione 
  Patrizia D’Intino 
_____________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.. 
Mercato Saraceno, lì 18/11/2013 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
_____________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:  
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio. 
 
[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
 
 

Mercato Saraceno lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


