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OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA   

 

 
 

Il giorno 29/11/2013, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta  di 1^ convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge. 

 

Risultano all’appello nominale: 
 
  1. BATTISTINI ERMES Presidente PRESENTE 
  2. RAGGI SIMONA Consigliere PRESENTE 
  3. FABBRI VALENTINA Consigliere PRESENTE 
  4. ZANI FILIPPO Consigliere PRESENTE 
  5. SARPIERI WIDMER Consigliere PRESENTE 
  6. ORLANDI LUCA Consigliere PRESENTE 
  7. BAGNOLINI ROBERTO Consigliere PRESENTE 
  8. NATALI FABIO Consigliere PRESENTE 
  9. PASINI GIACOMO Consigliere PRESENTE 
10. ANTOLINI VALERIO Consigliere PRESENTE 
11. CASACCIO MARCO Consigliere ASSENTE 
 
 
 TOTALE: Presenti n. 10 Assenti n. 1 
 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Sig. 
BATTISTINI ERMES con la partecipazione dell’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE 
DIOTALEVI MARIA MADDALENA  

 
 

Designati scrutatori delle votazioni i Signori: 
FABBRI VALENTINA,  ORLANDI LUCA, ANTOLINI VALERIO 
 
 

Partecipa alla seduta l’Assessore non consigliere: 
CIAPPINI MASSIMO,  MINOTTI MARIA CRISTINA, SEMPROLI SAMANTHA 

COMUNE   DI   LONGIANO 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 
 
Sentita la relazione del Vice Sindaco CIAPPINI MASSIMO; 
 
Preso atto della discussione intervenuta sull’argomento il cui resoconto stenografico è 

allegato all’originale del presente atto, mentre lo è in modo virtuale alle copie dello stesso 
per il rilascio in via amministrativa; 

 
Visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’art.49, 1° 

comma, del D.Lgs 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
- presenti n. 10 
- votanti  n. 10 
- favorevoli n. 10 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare e fare propria la proposta deliberazione. 
 

Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di mano, che 
ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n.267. 

 
--------- 

 



 

 

Proposta / 
 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA   
 
Sindaco: BATTISTINI ERMES 
 

Assessore: CIAPPINI MASSIMO 

Ufficio proponente: SETTORE 
RAGIONERIA/TRIBUTI/PERSONALE 
 

 
 
Visti: 
1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i 
quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 
2014; 
 
2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo 
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio 
con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 
 
3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive 
modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione 
dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del 
medesimo art.13 del D.L. 201/11; 
 
4) la deliberazione C.C. N. 29 DEL 29/06/2012 con la quale è stato approvato il regolamento 
comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
5) l’art. 2-bis del D.L. 102/2013 con cui si attribuisce ai comuni la possibilità di equiparare ai 
all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti in linea retta di primo grado; 
 
Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del 
Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU – gli articoli 14 
comma 6 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e art.13 comma 13 del 
D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni); 
 
Considerato che l’amministrazione comunale intende procedere con l’introduzione dell’art. 5-bis nel 
regolamento comunale, al fine di disciplinare l’equiparazione all’abitazione principale delle unità 
immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo; 
 
Vista la proposta di modifica del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria (all. A); 
 
Visti: 
- l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 
della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
- l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha 
previsto che “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”; 
- l'art. 8 comma 2 D.L. 102/2013 secondo cui “… i regolamenti dell’imposta municipale propria 
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune che 
deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione…”; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito il 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari; 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

 
DELIBERA 

 
1.di approvare la modifica del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di demandare al  Responsabile del Settore Servizi Finanziari  la trasmissione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro trenta giorni dall’approvazione, 
ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97; 
 
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4, 
del d.lgs 18.8.2000 n.267. 
 
Parere di regolarità tecnica:  
FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 WILLIAM CASANOVA 
 
 



 

 

Delibera C.C. n. 56/2013 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BATTISTINI ERMES DIOTALEVI MARIA MADDALENA 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio (n. 963), ove 
resterà per gg.15. 

 
Longiano, 04/12/2013  IL RESPONSABILE 
 SERVIZI AFFARI GENERALI 
 Roberta Martinetti 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è esecutiva dal 15/12/2013 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 
2000 n. 267. 
 
Longiano, 04/12/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Maria Maddalena Diotalevi 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente 
deliberazione e` stata affissa all'Albo Pretorio dal 04/12/2013 al 19/12/2013. 
 

Longiano, 
  IL RESPONSABILE 
 IL MESSO COMUNALE SERVIZI AFFARI GENERALI 
  Roberta Martinetti 
 
 


