
 

COMUNE DI BORGHI  
Provincia di Forlì-Cesena 

 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.    25 del  28/11/2013 
 

 

OGGETTO : 
Modifica  al  Regolamento  IMU,  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 
26/09/2012. 
 
L’anno  duemilatredici, addì  ventotto del mese di  novembre, alle ore 20 e minuti 30,  nella sala 
consiliare si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione pubblica ORDINARIA di 1° convocazione. 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    MAZZA MIRELLA  Sindaco   X  
    MAFFI VALTER  Consigliere   X  
    MUSSONI PIERO  Consigliere   X  
    LANDINI SANDRO  Consigliere   X  
    GESSI LORIS  Consigliere   X  
    MAGNANI NEVIO  Consigliere   X  
    MAZZOLI GIORGIA  Consigliere   X  
    GOZZI GIORGIA  Consigliere    X 
    TOSI MARINA  Consigliere   X  
    ZABBERONI SILVERIO  Consigliere   X  
    DELUCA LUIGI  Consigliere   X  
    BENEDETTINI MICHEL  Consigliere   X  
    MAGNANI CINZIA  Consigliere    X 

     

Totale  11   2 
 
Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza la signora MAZZA MIRELLA , nella 
sua qualità di sindaco. 
 
Partecipa alla seduta il segretario comunale DE MARCO ROBERTO, con funzioni anche di 
verbalizzante. 
 
 



Su iniziativa del sindaco – Mirella Mazza – il responsabile del settore economico/finanziario, 
dott.ssa A. Reggiani, ha redatto la seguente proposta di deliberazione; 
 
 
 Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26/09/2012 è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”; 
  
 Richiamate le principali modifiche alla disciplina dell’imposta municipale propria che si 
sono succedute nel corso dell’esercizio 2013: 

− L’articolo 1 del D.L. 21.05.2013 n. 54, convertito in Legge 18.07.2013, n. 85: ha previsto 
per l’anno 2013, la sospensione del pagamento della prima rata dell’imposta municipale 
propria perle seguenti categorie di immobili: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1,A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616; 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto�legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modificazioni. 

− L’articolo 1 del D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito nella L. 28.10.2013 n.124: ha previsto 
che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del decreto�legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, relativa agli immobili di cui  al suindicato articolo  1, 
comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito in Legge 18.07.2013, n. 85 

− L’articolo 2 del D.L.  31.08.2013 n. 102, convertito nella L. 28.10.2013 n. 124: ha previsto 
che per l’anno  2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del decreto�legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno;  

 
 Dato atto : 

− che l’articolo 2 bis del D.L.  31.08.2013 n. 102, convertito nella L. 28.10.2013 n. 124, ha 
inoltre previsto che , nelle more di una complessiva riforma della disciplina 
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l’anno 2013, limitatamente alla 
seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni, i Comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini 
dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano 
come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal 
medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per 
l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la 
fruizione del beneficio. 



− che il comma 2 del medesimo articolo 2 bis ha previsto il ristoro del minor gettito derivante 
dall’applicazione delle predette misure da parte dei Comuni, mediante assegnazione di un 
contributo nella misura massima complessiva di 18,50 milioni di € per l’anno 2013, secondo 
modalità che saranno stabilite con successivo atto dal Ministero dell’Interno; 

 
 Dato atto che in questo periodo molte famiglie hanno difficoltà economiche dovute alla 
momento “storico/politico/economico” e ritenuto doveroso adottare  misure di contrasto alla crisi 
economica anche attraverso una revisione del carico fiscale con riduzione della  tassazione nei 
confronti dei contribuenti; 
 
 Dato atto che la quota di minor gettito, non garantita da contributo statale, derivante 
dall’applicazione dell’agevolazione Imu in argomento, quantificata in circa € 6.000,00, è garantita 
da altre risorse di parte corrente, come evidenziato nella deliberazione posta all’ordine del giorno 
della presente seduta avente ad oggetto “Assestamento generale del Bilancio di previsione 2013”; 
 
 Ritenuto pertanto di modificare il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta 
municipale propria (IMU) modificando il l’art. 10 “Assimilazioni”, come segue: 

1) Il Comune considera 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. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 
pertinenza. 

2) E’ altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 
applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, le unità immobiliari e 
relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale. 

       2.1 In  caso  di  più  unità  immobiliari  concesse  in comodato  dal  medesimo soggetto 
               passivo  dell’imposta,  l’agevolazione  puo’  essere   applicata    ad  una  sola  unità 
               immobiliare; 
        2.2 L’agevolazione  opera  nel  caso  in  cui  il fruitore  del beneficio  appartenga ad un  
              nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui; 
        2.3 L’agevolazione prevista dal presente articolo si applica limitatamente alla seconda  
              rata  dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, come stabilito dall’art. 2 bis 
             del  D.L.  31.08.2013, n. 102,  convertito con  modificazioni  nella  Legge  28.10.2013,  
             n. 124; 
       2.4 L’agevolazione è subordinata, a pena di decadenza dal beneficio, alla presentazione  
            di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dichiarazione Isee, da cui  
            risulti il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, all’Ufficio Tributi del  
            Comune, entro il 31 gennaio 2014. 

 

 Visto il D.L. 201/2011, conv. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii; 
 Visto il D.L. 102/2013, conv. in Legge 124/2013; 
 Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
 

PROPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendo integralmente riportate: 
 



1) Di approvare le seguenti modifiche al vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA COMUNALE PROPRIA: modifica dell’art. 10 – ASSIMILAZIONI, come 
segue: 
1. Il Comune considera 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. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 
pertinenza. 

2. E’ altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 
applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, le unità immobiliari e 
relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta 
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. 

  2.1 In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto 
passivo dell’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare; 

  2.2 L’agevolazione opera nel caso in cui il fruitore del beneficio appartenga ad un  
nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui; 

  2.3 L’agevolazione prevista dal presente articolo si applica limitatamente alla seconda 
rata dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, come stabilito dall’art. 2 bis 
del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28.10.2013, n. 
124; 

  2.4 L’agevolazione è subordinata, a pena di decadenza dal beneficio, alla 
presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dichiarazione 
Isee, da cui risulti il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, all’Ufficio 
Tributi del Comune, entro il 31 gennaio 2014. 

 
2) Di allegare alla presente, quale parte integrante e sostanziale, il testo del Regolamento, come 

sopra modificato (allegato “A”); 
 
3) Di dare atto: 

− che l’agevolazione approvata dal presente atto è finalizzata, in  un contesto economico e 
finanziario particolarmente difficile, a ridurre per quanto possibile un ulteriore 
impoverimento di ampie fasce di popolazione già colpite dalla crisi e dalle difficoltà 
economiche ad essa correlate;  

−  che  la quota di minor gettito, non garantita da contributo statale, derivante 
dall’applicazione dell’agevolazione Imu in argomento, quantificata in circa € 6.000,00, è 
garantita da altre risorse di parte corrente, come evidenziato nella deliberazione posta 
all’ordine del giorno della presente seduta avente ad oggetto “Assestamento generale del 
Bilancio di previsione 2013”;  

− che, pertanto, viene garantito l’equilibrio di bilancio ai sensi dell’articolo 162 del D.Lgs. 
267/2000; 

 
4) Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
5) stante l’urgenza dei successivi adempimenti, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 
 
 
 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto: si esprime parere favorevole 
Borghi lì 25/11/2013    IL RESP. DEL SERVIZIO INTERESSATO 

        Dott.ssa Agnese Reggiani 

 
______________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Visto: si esprime parere favorevole 
Borghi, lì 25/11/2013    IL RESP. DEL SETTORE ECON-FINANZ. 

        Dott.ssa Agnese Reggiani 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento di cui al verbale di seduta; 
 
Preso atto che nessun consigliere ha reso dichiarazione di voto; 
 
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 
 
Presenti: 11 
Votanti: 11 
Astenuti:  / 
Favorevoli: 11 
Contrari:  / 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.  
 

Inoltre 
 
vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con separata votazione per 
alzata di mano che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato, ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 

 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
 
 



Approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MAZZA MIRELLA  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DE MARCO ROBERTO 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 d. lgs. n. 267/2000) 
 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente Delibera è pubblicata all’albo pretorio di questo comune 

per 15 giorni consecutivi, dal  6/12/2013 ,ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs 267/2000. 

 

Borghi, lì  6/12/2013 
  F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITÀ (art. 134, comma 3 d. lgs.n. 267/2000) 

 
Diventa esecutiva in data  1/01/2014 

 
Ai sensi dell'art.134 , comma 3 del d.lgs 267/2000 
 
Borghi, lì  6/12/2013 

  F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Borghi, lì 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
======================================================================== 

 
 


