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COMUNE DI GAMBETTOLA 

Provincia di Forlì - Cesena  

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ORIGINALE N° 6 del 30/03/2012 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA 

DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA. 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  trenta del mese di marzo  alle ore 21:00, nella  Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

N. Cognome e Nome Presenza 
1 GARAVINA IADER SI 
2 SANULLI ROBERTO SI 
3 GUIDI ALEX SI 
4 FOIERA MAURO SI 
5 VALENTINI GIUSEPPE SI 
6 BIONDI GIANCARLO SI 
7 PIRINI MARCELLO SI 
8 BATTISTINI EUGENIO SI 
9 BUSSANDRI LUCA SI 

10 RICCI ROSALBA SI 
11 MAESTRI MASSIMILIANO SI 
12 CROCIATI LUCA SI 
13 PASCUCCI RAFFAELE SI 
14 TOGNI DENIS NO 
15 COLA LUCA SI 
16 NERI ALEX SI 
17 GETTI MICHELE SI 

 
PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1 

 
Presiede il Sig. Garavina Iader nella sua qualità di Sindaco.  
 
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Maddalena Diotalevi. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 
BIONDI GIANCARLO, BUSSANDRI LUCA, NERI ALEX 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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COMUNE DI GAMBETTOLA 

Provincia di Forlì - Cesena 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Esaminata la seguente proposta di deliberazione; 
 
sentita la relazione dell’assessore Sig. Pirini Marcello; 
 
preso atto che la discussione relativa al presente punto è allegata al precedente verbale n.4; 
 
visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 
 
con votazione resa per alzata di mano: 
 

- presenti: n.16 
- favorevoli: n.12 
- astenuti: n.4 (Cola, Pascucci, Neri, Getti) 

 
DELIBERA 

 
di approvare la seguente proposta di deliberazione. 
 
 Inoltre 
 
                                             IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato lo stesso precedente 
risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DI IMPOSTA. 
 
 
  
Premesso che: 
 
- in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 5 maggio 2009 n. 42, concernente “Delega al Governo in materia di 
Federalismo Fiscale”, il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 all'art. 7, ha introdotto l’ Imposta Municipale Propria 
(IMU), in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), prevedendone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 
2014 e disciplinandone l'ordinamento ai successivi artt. 8 e 9; 
 
-l’art.13 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha disposto 
l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili, al 1° gennaio 2012, introducendo modificazioni all'ordinamento del tributo previsto dal D.Lgs. 23/2011;  
 
-l’art. 13, in particolare, individua il presupposto dell’imposta, la base imponibile, le aliquote di base e le detrazioni; 
 
Rilevato che questa Amministrazione ha adottato il Regolamento per l’accertamento con adesione e la riscossione delle 
entrate tributarie comunali e per l’accertamento con adesione, approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 
28/10/1998 e successive modificazioni; 
 
Considerato, pertanto, che tale istituto, tuttora valido, si applica, con decorrenza 1/1/2012, anche all’Imposta 
Municipale Propria, introdotta dal D.L. 201/2011, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Dato atto che: 
- l’art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 conferma la potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 
504/1992; 
 
- ai sensi del vigente art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili con deliberazione 
n° 171 del 23.12.2011 sono stati approvati i valori di riferimento ai fini ICI per le aree fabbricabili; 
 
- tali valori sono da ritenere validi anche ai fini dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Considerato che, in merito alle aliquote e detrazioni da applicare all’Imposta Municipale Propria, l’art. 13 del D.L. 
201/2011, prevede quanto segue: 
 
- al comma 6 stabilisce l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, prevedendo che i comuni possono 
modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;  
- al comma 7 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 
- al comma 8 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, 
comma 3-bis del D.L. 557/93 e successive modificazioni e integrazioni, disponendo altresì la facoltà in capo ai comuni 
di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 
- al comma 10 stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Inoltre, per gli anni 
2012 e 2013 viene prevista una maggiorazione della detrazione pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di 400 euro; 
 
Richiamato, inoltre, il comma 11 del suddetto art. 13, il quale stabilisce: 
- la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti 
gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota di base prevista dal 
comma 6; 
- che le detrazioni e riduzioni di aliquota non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le 
disposizioni previste dall’art. 9 comma 7 del D.Lgs 23/2011. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta 
erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività 
a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
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Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; 
 
Rilevato che: 
 
- l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
- l’art. 29, comma 16-quater del D.L n° 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n° 14/2012 ha prorogato i 
termini per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 al 30/06/2012; 
 
- il comma 169 dell’art. 1 della legge n° 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in 
caso di mancata approvazione; 
 
Visti gli indirizzi della Amministrazione Comunale in materia di aliquote e detrazioni imposta municipale propria, 
contenuti nel provvedimento di Giunta n° 33 del 3/03/2012 che qui si richiama integralmente; 
 
Visto, inoltre, il comma 17 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, il quale prevede una riduzione stimata del Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio, sulla base delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base; 
 
Considerato che per far fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del bilancio di previsione 2012 si rende 
necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definisce la misura delle aliquote dell’Imposta Municipale 
da applicarsi nell’anno 2012 come segue: 
 
- Applicazione dell’aliquota IMU del 4,5 per mille per le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria 
catastale A (diverso da A10) adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze. Per pertinenze all’abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6,C/7 nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo. 
 
- Applicazione dell’aliquota IMU ridotta del 2 per mille limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n° 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n° 133. 
 
- Aliquota di base ordinaria ai fini IMU del 9,6 per mille da applicarsi in tutti i casi non espressamente assoggettati ad 
aliquota diversa 
 
- Aliquota agevolata al 7,6 per mille per le categorie impositive sotto-indicate: 
- Uffici e studi privati – (cat. A10); 
- Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi – (cat.B); 
- Negozi (cat. C1)  
- Laboratori per arti e mestieri, locali per esercizi sportivi etc.. (cat. C3-C4-C5); 
- Categorie speciali a fine produttivo o terziario (cat. D  diverso da D10) 
 
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

D E L I B E R A 
 

1. di determinare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 
2012, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: 
 
- Applicazione dell’aliquota IMU del 4,5 per mille per le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria 
catastale A (diverso da A10) adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze. Per pertinenze all’abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6,C/7 nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo. 
 
- Applicazione dell’aliquota IMU ridotta del 2 per mille limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 
9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n° 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n° 133. 
 
- Aliquota di base ordinaria ai fini IMU del 9,6 per mille da applicarsi in tutti i casi non espressamente assoggettati 
ad aliquota diversa 
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- Aliquota agevolata al 7,6 per mille per le categorie impositive sotto-indicate: 
- Uffici e studi privati – (cat. A10); 
- Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi – (cat.B); 
- Negozi (cat. C1)  
- Laboratori per arti e mestieri, locali per esercizi sportivi etc.. (cat. C3-C4-C5); 
- Categorie speciali a fine produttivo o terziario (cat. D  diverso da D10) 
 
2. di confermare le detrazioni dall’imposta previste dal comma 10 del citato art. 13 per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze. Pertanto si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200, con maggiorazione della detrazione pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente. L’importo complessivo della maggiorazione della detrazione 
relativa ai figli non può superare l’importo massimo di euro 400; 
 
3. di confermare, anche ai fini dell’Imposta Municipale Propria, i valori delle aree edificabili, approvati ai fini 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili con deliberazione n. 171 del 23/12/2011, nonchè i provvedimenti correlati;  
 
4. di dare atto che gli strumenti, tuttora validi, già adottati da questa Amministrazione, che regolamentano le entrate 
tributarie, l’istituto dell’accertamento con adesione, i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie, si applicano, 
con decorrenza 1/1/2012, anche all’Imposta Municipale Propria, introdotta dal D.L. 201/2011, in sostituzione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
5. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari; 
 
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’articolo 
52, comma2, del Decreto legislativo n° 446 del 1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
 
 
 
 

I M P E G N I     D I    S P E S A 
 
 

IMPEGNO ESERCIZIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Oggetto :  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA.  
 

 
Economico Finanziario e Demografico 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si esprime parere Favorevole. 
  
 
Gambettola, li 17/03/2012  Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

    Dott.ssa Francesca Gabellini 
 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DEMOGRAFICO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime parere Favorevole. 
  
 
Gambettola, li 17/03/2012 Il Responsabile del 3° Settore 

   Dott.ssa Francesca Gabellini 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO 
   Garavina Iader 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   D.ssa Maria Maddalena Diotalevi 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 04/04/2012 ed ivi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Severi Federico 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 04/04/2012 al 19/04/2012. 
 

 
L’ADDETTO AMMINISTRATIVO 

  Zani Giovanna 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal  14/04/2012 ai sensi dell’Art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267. 
 
 

L' Addetto Amministrativo 
   Giovanna Zani 

 
   
 
         
   

  
  

 
 
 


