
 

 
      COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 

Provincia di Forlì - Cesena 

 

---oOo--- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO C O M U N A L E  
 

Numero Data  
 

 
48  29/11/2013 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
 
 
Il giorno 29/11/2013, alle ore 20:00, nell’apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta PUBBLICA di 1^ convocazione, 
partecipata ai consiglieri a norma di legge. 
 
Risultano all’appello nominale: 
 
SABATTINI QUINTINO Sindaco Presente 
ROCCHI ODO Vice Sindaco Presente 
ORLANDI DANTE* Consigliere Assente 
ZAMAGNI LOREDANA  Consigliere Presente 
ZANFANTI MARCO Consigliere Presente 
MONTI FABIO Consigliere Presente 
NUCCI MAURO Consigliere Presente 
BAGNOLINI RENZO Consigliere Presente 
ANGELONI GIORGIA Consigliere Presente 
SARTINI ANGELO Consigliere Presente 
 
 
*Assenza giustificata 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. SABATTINI QUINTINO 
nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Belli Ivana anche con 
funzioni di verbalizzante. 
 
Designati scrutatori delle votazioni i Sigg.: Nucci, Monti, Sartini; 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la allegata proposta di deliberazione corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1    
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Sentita la relazione del Sindaco e del Responsabile dell’Ufficio Proponente, Simona Sambi; 
 
Apertosi il dibattito consiliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confrontare le 
reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata 
di seguito per formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
OMISSIS… 
 
 
Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e 
votanti: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione, con relativo allegato. 
 
 
Ed inoltre, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista l’urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto; 
 
 
Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e 
votanti: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PROPONENTE: AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 
 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 8 del 29.02.2012 è stato approvato il “Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”; 
 
Richiamate le principali modifiche alla disciplina dell’imposta municipale propria approvate nel 
corso dell’esercizio 2013: 

− 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. 

− 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 

− 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 utilizza 
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 Ministero dell’Interno; 

 
Rilevato il progressivo deterioramento delle condizioni economiche di una parte della popolazione 
in seguito alla crisi 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 € 3.000,00, 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) introducendo l’articolo 2-bis, con la seguente previsione: 

Articolo 2 bis – Abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 
primo grado 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considerano direttamente adibite 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. 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.  

3. L’agevolazione opera nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con 
ISEE non superiore a € 22.00000 annui; 

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

5. 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 
termine previsto per il pagamento della seconda rata dell’imposta; 
 

Richiamato inoltre l’articolo 8 del regolamento IMU disciplina la corresponsione degli incentivi 
finalizzati all’attività di controllo; 



Rilevato: 
− che l’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 consentiva ai comuni di prevedere nei regolamenti 

relativi  all’imposta comunale sugli immobili (ICI), specifici compensi relativamente 
all’attività di recupero dell’imposta; 

− che tale facoltà era poi stata inserita nel D.L. 201/2011, conv. in Legge 214/2011, dove, 
anticipando l’IMU in via sperimentale, all’articolo 13, comma 13, venivano richiamate le 
disposizioni dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. 23/2011, inerenti la potestà di accertamento 
dell’IMU, confermando, nel contempo, la potestà regolamentare dei Comuni di cui agli artt. 
52 e 59 del D.Lgs. 446/1997; 

− che con la Legge n. 44/2012, di conversione del decreto legge n. 16/2012, è stata eliminata 
l’estensione di tale disciplina ( e il riferimento legislativo) contenuta originariamente nel 
citato D.Lgs. n. 23/2011, stralciando il richiamo all’art. 59 citato:  

− che in base ad autorevoli parere delle sezioni regionali della Corte dei Conti, tale previsione 
derogatoria, – afferente quindi i soli compensi ICI – deve essere considerata,  di stretta 
interpretazione (parere Corte dei Conti – Sezione Veneto n. 22/2013); 

 
Ritenuto pertanto, alle luce delle predette considerazioni di abrogare l’articolo 8 del Regolamento 
per la disciplina dell’imposta municipale propria, precisando che le disposizioni ivi previste ad oggi 
non sono state applicate; 
 
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 si intendo integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 
 
1) Di approvare le seguenti modifiche al vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA COMUNALE PROPRIA: 

1- Inserimento del seguente articolo: 

Articolo 2 bis – Abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 
primo grado 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considerano direttamente adibite 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. 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. 



3. L’agevolazione opera nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con 
ISEE non superiore a € 22.00000 annui; 

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

5. 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 
termine previsto per il pagamento della seconda rata dell’imposta; 

 
 2 – Abrogazione del seguente articolo: 

Art. 8 - Incentivi per l'attività di controllo 
 

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne  l'attività, 
la Giunta Comunale può' attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio 
medesimo, rapportati al raggiungimento degli obiettivi assegnati in  relazione alle azioni di 
controllo dell’imposta ed all'ammontare dell'eventuale evasione recuperata.  
2. I criteri generali di erogazione degli incentivi di cui al comma 1, sono disciplinati in 
apposito Regolamento, nel rispetto delle norme e delle disposizioni contrattuali vigenti. 

 
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 € 3.000,00, 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; 

− che le disposizioni oggetto di abrogazione (art. 8) ad oggi non sono state applicate; 
 

4) Di dare atto del parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
5) Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
6) 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; 
 
 
 
 
 
  



 

 

COMUNE  DI  SOGLIANO  AL  RUBICONE 
Provincia di Forlì – Cesena 

 
 

 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 
 

Proposta Deliberazione Consiglio Com.le N°114 del 21/11/2013 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
 
 
 
PARERI: 
Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio. 

FAVOREVOLE 
 
lì, 21/11/2013   
 SAMBI RAG. SIMONA 
 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria. 

FAVOREVOLE 
 
lì 21/11/2013    
 SAMBI RAG. SIMONA 
 



Letto e sottoscritto: 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  SABATTINI QUINTINO  BELLI DR.SSA IVANA  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale. 
 
Sogliano al R………………………  IL MESSO COMUNALE 
  ________________________ 
 
 
[]La presente deliberazione è stata inviata al Prefetto ai sensi dell’art. 135, comma 2 D. Lgs. del 
18/08/2000 n. 267 
  Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici 
 (Dr.ssa Laura Casini) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici  

PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici 
giorni consecutivi dal ………………………… al ………………………… . 
Sogliano al Rubicone 
  IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 
 
[x] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000    
n. 267; 
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione nell’Albo Pretorio per 

10 giorni consecutivi; 
 
 
 

Sogliano al R …………………  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 


