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

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 52 Data 9/09/2014

OGGETTO : Approvazione aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Unica). 

L’anno duemilaquattordici il  giorno nove 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. BACCINI         Marco            (Sindaco)                          presente
2. ROSSI              Alessia                                                      presente
3. BIONDI           Federico                                                   presente
4. FORCELLI     Barbara                                                   presente
5. GABRIELLI   Simone                                                     presente
6. BARDI             Cristian                                                    presente
7. SEVERI           Alessandro                                               presente
8. SPIGHI            Enrico                                                      presente
9. BARCHI          Ilic                                                            presente
10. VALBONESI  Claudio                                                     presente
11. VALBONESI  Greta                                                        presente
12. MONTI            Sara                                                          presente
13. CAMAGNI      Giacomo David                                       presente

         Presenti n. 13  Assenti  n. / 

Assume la Presidenza il sig. Marco Baccini – Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale f.f. dr. Sereno Rossi
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Biondi Federico – Valbonesi Greta – Camagni Giacomo David
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del
presente argomento all’ordine del giorno.
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Illustra l'argomento il Sindaco.

Quindi, non avendo alcun consigliere richiesto di intervenire in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'introduzione del Sindaco;

VISTI, gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 come modificati
dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), e l’art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201,   convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214  e  s.m.,  con  i  quali  è  stata  istituita  l’Imposta Municipale  propria  (IMU),  con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 ed a regime, a seguito
delle modifiche normative introdotte dalla norma sopra citata, a decorrere dal 2014;

VISTE le modifiche apportate  alla  disciplina  dell'IMU dall'art.1,  comma 380,  della
Legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione
della riserva allo Stato di cui  al  comma 11 del citato art.13 del D.L.  201/2011 e la
previsione  di  una  riserva  del  gettito  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento,
di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

ATTESO che l’art.13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del
D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere
di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare
ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446;

RICORDATO  che  il  Decreto  Legge  6  dicembre  2011,  n.201  convertito  con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 prevede, all’art.13 commi 6, 7, 8 e
9, le seguenti aliquote IMU:
1. Aliquota  base  pari  allo  0,76  %  -  con  possibilità  di  variarla  in  aumento  o
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2. Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con
possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9,
comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
133/1994) – con possibilità di variarla in diminuzione sino allo 0,1% 
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4%
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 da soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società,
ovvero nel caso di immobili locati e fino allo 0,38% nel caso di fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni
dalla data di ultimazione;



RICHIAMATA la propria deliberazione n.46 del 30/09/2013 con la quale si stabilivano
le aliquote e le detrazioni dell’imu per l’anno d’imposta 2013 nelle seguenti misure:
• ALIQUOTA DI BASE 0,96 PER CENTO
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,55 PER CENTO
• ALIQUOTA IMMOBILI cat D5  1,06 PER CENTO
• DETRAZIONI NELLA MISURA DI LEGGE

RICORDATO che a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 147/2013 l’imposta
municipale propria non si applica alle abitazioni principali ad eccezione di quelle di
categoria A1, A8 e A9 per le quali  continua ad applicarsi  l’aliquota  deliberata dal
comune nei  limiti  sopra  descritti  e  la  detrazione  di  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.

RICORDATO  ancora  che  l'art.2  del  D.L.  31/08/2013  n.102,  convertito  con
modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n.124, ha introdotto sostanziali modifiche alla
disciplina dell'IMU, stabilendo che:
• a  decorrere  dal  1°  luglio  2013  sono  esenti  i  fabbricati  costruiti  e  destinati
dall'impresa costruttrice alla  vendita,  fintanto che permanga  tale destinazione e non
siano in ogni caso locati;
• a decorrere dal  1º luglio 2013 non sono richieste le condizioni della dimora
abituale  e  della  residenza  anagrafica  ai  fini  dell'applicazione  della  disciplina
concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto
o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,  purché  il
fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e
non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e,fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 19
maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
• a decorrere dal 1º luglio 2013 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei
soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
• a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  sono  equiparati  all'abitazione  principale  i
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture del  22 aprile  2008, pubblicato nella  G.U. n.146 del  24
giugno 2008;
• a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di
cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettera  c),  del  testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con DPR22 dicembre 1986,  n.  917,  e successive  modificazioni,  destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali  di  attività di ricerca
scientifica.

RICORDATO infine che l'art.1 della L.  27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità
2014), commi dal 707 al 721, conferma oltre all’esenzione per l’abitazione principale,
salvo le eccezioni  sopra riportate,  anche le esenzioni ed assimilazioni  introdotte dal
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citato  D.L.  n.  102/2013  ed  introduce  ulteriori  modifiche  alla  disciplina  dell'IMU,
stabilendo che, dal 1° gennaio 2014:
• l'IMU non si applica, altresì alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
• non è dovuta l'IMU relativa ai  fabbricati  rurali  ad uso strumentale di  cui  al
comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
• per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali  iscritti  nella  previdenza
agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (anziché 110).

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione con la quale il  Consiglio Comunale in data
odierna  ha  approvato  le  aliquote  per  l'applicazione della  Tasi  per  l'anno  2014  (da
leggersi per effetto alle norme sopra riportate a quelle IMU deliberate con il presente
atto) nelle seguenti misure:

• aliquota pari al 3,3 per mille p  er l’abitazione principale e relative pertinenze
(così come definite dall'art.13, comma 2 delD.L. n.201/2011) e per le fattispecie
assimilate  ai  sensi  di  legge  e  del  vigente  Regolamento  per  l'applicazione
dell'IMU;

• aliquota pari al 1,0 per mille   per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011(in quanto l'aliquota IMU è per legge
azzerata) D10;

• aliquota pari al 2,5 per mille   da applicare a:
• per i fabbricati appartenenti alla cat. D (con esclusione dei D 10 che hanno la

propria aliquota);
• per i fabbricati apparteneti alla categoria C1 e C3;
• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, se invenduti

e non locati (esenti da IMU) ;
• aliquota pari a zero   per tutti gli altri immobili (in quanto l'aliquota IMU è stata

approvata nella misura massima prevista del 10,6 per mille).

CONSTATATO  che  le  suddette  esenzioni/esclusioni/riduzioni  comportano  una
consistente    diminuzione di  gettito,  per  cui  al  fine  di  conservare  l’equilibrio  del
bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi,  sempre crescenti  per i
servizi  di  primaria generale  utilità da prestare  alla  popolazione si  ritiene necessario
determinare,  per  l'anno  2014,  le  seguenti  aliquote, detrazioni  ed  assimilazioni  per
l'Imposta Municipale  Propria:

• aliquota di base-ordinaria pari al 10,6 per mille;
• aliquota ridotta per le categorie C1,  C3 e D con esclusione dei D10 pari allo 8,1

per mille;
• abitazione  principale nelle sole categorie A1 A8 e A9 e relative pertinenze 6 per

mille;
• IMU non dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8

dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della L.
n. 147/2013.
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VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato in
data odierna:

RICORDATO che ora ai sensi del comma 639 della L. 147/2013 è istituita l’Imposta
unica comunale (IUC) e che sempre ai sensi del medesimo comma l’IMU costituisce la
componente patrimoniale della IUC.

RICORDATO che:
- il decreto ministeriale del 18  luglio 2014, ha previsto il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre  2014.
- l’art.1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) 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”;
- ai sensi dell’art.13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011: “  A decorrere dall'anno di
imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione
nonché'  i  regolamenti  dell'imposta  municipale  propria  devono  essere  inviati
esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n.360. I  comuni  sono, altresì,  tenuti  ad inserire nella suddetta sezione gli  elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata
di  cui  al  comma 3 dell'articolo  9 del  decreto  legislativo  14 marzo 2011,  n.  23,  è
eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di
ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al
primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima
rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della
detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui
al predettoarticolo 9 è eseguito,  a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale  conguaglio  sulla  prima rata  versata,  sulla  base  degli  atti  pubblicati  nel
predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
è tenutoa effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre,
si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in
mancanza, quelli adottati per l'anno precedente”.

VISTO l’art.13 – comma 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011.

VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000.

 5/8



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. 13
Voti favorevoli: 12;
Voti contrari n. 1 (Camagni Giacomo David – gruppo di minoranza “Unica alternativa”).

D E L I B E R A

1. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione è  adottata  ai  sensi  dell’art.52  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed ha valore regolamentare;
2. di stabilire per l’anno 2014, per le motivazioni ed ai sensi delle norme espresse
in premessa, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:

• aliquota di base-ordinaria:  10,6 per mille;
• aliquota ridotta per le categorie C1,  C3 e D con esclusione dei D10:  8,1 per

mille;
• abitazione  principale nelle sole categorie A1 A8 e A9 e relative pertinenze:  6

per mille;
• IMU non dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8

dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della L.
n. 147/2013.

3. di lasciare invariate le detrazioni  stabilite dal comma 10 dell’art.13 del  D.L.
n.201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n.214/201
4. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n.360 tenuto dal MEF.

Di  seguito,  attesa  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  il  Consiglio  Comunale,  con
separata  ed  unanime  votazione  espressa  per  alzata  di  mano  che  ha  dato  luogo  al
seguente risultato:
Presenti n. 13
Voti favorevoli: 12;
Voti contrari n. 1 (Camagni Giacomo David – gruppo di minoranza “Unica alternativa”).

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
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Parere  ex  art. 49  D. Lgs. 18/08/2000  n. 267

PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Unica). 

1) IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  FINANAZIARIO  Dr. Enzo Baccanelli
In ordine alla regolarità tecnica e contabile

Parere  favorevole
 
Data, 9/09/2014        

 Il    Responsabile  del  Settore  Finanaziario
                                                                                  Dr. Enzo Baccanelli
                                                                                  __________________

Parere inserito nella delibera  di C.C. n.  52     del 9/09/2014 
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Letto, approvato  e  sottoscritto

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
   (avv. Marco Baccini)                                            (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, 10/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE.  
              (Rossi dr. Sereno)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   10/09/2014 al  24/09/2014  e che nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la
medesima.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE   
   

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5/10/2014     ai sensi dell’ art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE.   
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