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COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 4 del 12/03/2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE
REGOLAMENTARI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì dodici 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 SANULLI ROBERTO SI
2 BATTAGLIA LUIGI SI
3 BOSCHETTI VALENTINA SI
4 BATTISTINI EUGENIO SI
5 ZAVALLONI SERENA SI
6 BISULLI GIANNI SI
7 BAIARDI FAUSTA SI
8 BUSSANDRI LUCA SI
9 BAGNOLINI ANGELA SI

10 BIONDI GIANCARLO SI
11 FALZARESI GIORGIA SI
12 BACCHI MATTEO SI
13 COLA LUCA SI
14 TOGNI DENIS SI
15 PASCUCCI RAFFAELE SI
16 FAENZA ALESSANDRO SI
17 BAGNOLINI CLAUDIA SI

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Presiede il Sig. Dott. Roberto Sanulli nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Maddalena Diotalevi.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:
ZAVALLONI SERENA, BISULLI GIANNI, TOGNI DENIS

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;

Il presente punto viene trattato congiuntamente a tutti i punti collegati al bilancio (punti da 3 a 7);

La discussione viene allegata al verbale n.7 di questa seduta.

sentita la relazione dell’assessore Sig. Eugenio Battistini;

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 (assente Faenza)
- favorevoli: n. 12
- contrari: n. 4 (Pascucci – Cola – Togni – Bagnolini Claudia)

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Rientra il consigliere Faenza Alessandro: presenti n.17

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato il seguente risultato:
- presenti: n.17
- favorevoli: n. 12
- contrari: n. 5 (Pascucci – Cola – Togni – Faenza - Bagnolini Claudia)
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 (IMU) - MODIFICHE REGOLAMENTARI -

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

Richiamati, così come modificati dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), gli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione in
via sperimentale a decorrere dall’anno 2012;

Evidenziato che, con deliberazione consiliare n. 5 del 30.03.2012 è stato approvato il Regolamento per
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) oggetto di successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che, con deliberazione consiliare n. 6 del 30.03.2012 sono state determinate, ai fini dell'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria, aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2012;

Preso atto che, l'art. 7 del suddetto Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria prevede che,
ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche all'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, in quanto considerata come direttamente adibita ad abitazione principale, come previsto dall’art. 3,
comma 56, della L. 662/1996) e all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dell’
stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata;

Dato atto che, con le suddette deliberazioni, sono stati confermati anche ai fini dell’Imposta Municipale Propria,
i seguenti strumenti già adottati da questa Amministrazione:

− i valori delle aree edificabili approvati, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con deliberazione
consiliare n. 171 del 23.12.2011 e successivi atti modificativi e integrativi, nonché i provvedimenti correlati;

− l’istituto dell’accertamento con adesione;
− i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie;

Richiamata la L. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) che, all'art.1, comma 380, prevede, a saldi
invariati, con decorrenza 2013, l’attribuzione ai comuni di tutto il gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art.
13 del DL 201/2011, riservando allo Stato unicamente il gettito ad aliquota base degli immobili di categoria catastale
D;

Preso atto che, con deliberazione di Giunta n. 43 del 26.03.2013, in sede di approvazione dello schema del
Bilancio di previsione 2013, si sono confermate le aliquote e le detrazioni previste con la deliberazione consiliare n. 6
del 30.03.2012, relativamente all’Imposta Municipale Propria;

Richiamato l'art. 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124, che
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 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
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modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca
scientifica;

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che, dal comma 707 al comma
721, conferma le esenzioni ed assimilazioni introdotte dal citato D.L. n. 102/2013 ed introduce ulteriori sostanziali
modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che, dal 1° gennaio 2014:

− l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art.
13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13
del D.L. n. 201/2011;

− 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;

− dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, 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;

− la suddetta detrazione si applica anche agli 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 DPR 24 luglio 1977, n. 616;

− 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 la Legge 23 maggio 2014 n.80 che in sede di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 ha aggiunto
l’art.9 bis con la quale:

per l’anno 2014, è stata eliminata la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non
residenti alle abitazioni principali, per cui la previsione di cui all’art.7 comma 1 punto 1.2.2 non può trovare
applicazione in virtù della normativa nazionale sopravvenuta che da luogo ad una variazione del presupposto
impositivo, modificandolo da “abitazione principale” ad “immobile a disposizione” con conseguente diversificazione di
imposta ed aliquote applicate;

a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; sulla medesima unità immobiliare la TASI è applicata in
misura ridotta di due terzi;

Stimato che, nel rispetto degli equilibri di bilancio,
è possibile riconoscere la riduzione di 0,1 punto percentuale dell’aliquota IMU (dallo 0,96 allo 0,86 per cento)

per le unità immobiliari ad uso abitativo, con esclusione delle pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro
il 1^ grado (genitori e figli), che la utilizzano quale loro abitazione principale, purchè in essa abbiano assunto la dimora
abituale e la residenza anagrafica;

è sufficiente confermare per l’anno 2015 le medesime aliquote previste per l’esercizio appena trascorso e
mantenere inalterate le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) istituito dal comma 440 della L. 147/2013 e
disciplinato dai commi 669-702 della stessa Legge di stabilità 2014;

Considerato che, in merito alle aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria, l’art. 13 del DL 201/2011,
così come modificato dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014):

− 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
(solo per quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9), prevedendo che i comuni possono
modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 18 del 19/02/2015 in materia di indirizzi su componenti IMU e TASI;

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per concorrere ad assicurare gli equilibri di bilancio,
determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote, detrazioni ed assimilazioni per l'Imposta Municipale Propria:



Delibera di C.C. N. 4 del 12/03/2015 5

A. Applicazione dell’aliquota IMU del 3,5 per mille per l’abitazione principale classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

B. 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);

C. Aliquota agevolata all’8,6 per mille per l’unità immobiliare ad uso abitativo, con esclusione delle pertinenze,
concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta, entro il 1^ grado (genitori e figli),
purchè in essa abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica;

D. Aliquota di base ordinaria ai fini IMU del 9,6 per mille da applicarsi in tutti i casi non espressamente
assoggettati ad aliquota diversa;

Dato atto che:

- resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del comma 702 della L.
147/2013;

- l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703
della L. 147/2013;

Rilevato che:
- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al

quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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
ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di
previsione per l'anno successivo;

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2014 ha differito al 30 marzo 2015 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015;

Acquisito il parere del revisore unico dei Conti;
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

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, con
decorrenza 1.1.2015, quanto segue:
1. stabilire, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le seguenti aliquote, ai sensi dell’art. 13 del D.L.
201/2011, così come modificato dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) nonché dal D.L. 28 marzo 2014 n. 47
convertito dalla Legge 23 maggio 2014 n.80 :

A. Applicazione dell’aliquota IMU del 3,5 per mille per l’abitazione principale classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

B. 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);

C. Aliquota agevolata all’8,6 per mille per l’unità immobiliare ad uso abitativo, con esclusione delle pertinenze,
concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta, entro il 1^ grado (genitori e figli),
purchè in essa abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica;

C. 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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2. prescrivere, al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata nella misura dell’8,6 per mille, prevista per le unità
immobiliari concesse in comodato gratuito, che il contribuente debba presentare apposita comunicazione all’Ufficio
Tributi, a pena di decadenza del beneficio, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto
all’agevolazione. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall’ufficio competente,
entro il termine di scadenza della rata di saldo dell’anno in cui si verifica il presupposto per l’agevolazione. Le
comunicazioni regolarmente prodotte avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà
necessaria la presentazione di altra comunicazione. L’obbligo di cui alla presente comunicazione non può intendersi
assolto con la presentazione della dichiarazione IMU di cui al modello approvato con Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, conformemente alle indicazioni fornite dal MEF nelle istruzioni alla
dichiarazione;

3. dare atto che, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della L. 147/2013, 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;

4. confermare le detrazioni dall’imposta previste dal comma 10 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; ossia euro 200, fino a
concorrenza dell'ammontare dell'imposta, 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;

5. dare atto che, ai sensi del vigente art. 7 del D.L. n. 201/2011, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al
comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

6. modificare il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria, IMU, (vedi allegato quale parte integrante e
sostanziale), approvato con propria deliberazione n. 5 del 30.03.2012 e successivamente modificato con deliberazioni
consiliari n. 53 del 29.10.2012 e n. 15 del 10/04/2014, per adeguarlo al dettato legislativo previsto dall’art. 9bis della
Legge 80/2014 del 23/5/2014 aggiunto in sede di conversione con modificazioni del Decreto Legge 28/3/2014 n.47;

7. dare atto che, anche ai fini dell’Imposta Municipale Propria, restano tuttora validi i seguenti strumenti già adottati da
questa Amministrazione:

• i valori delle aree edificabili approvati, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con deliberazione
consiliare n. 171 del 23.12.2011 e successivi atti modificativi e integrativi, nonché i provvedimenti correlati;

• l’istituto dell’accertamento con adesione;
• i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie;

8. dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

9. dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 13 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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 (IMU) - MODIFICHE
REGOLAMENTARI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2015.

Economico Finanziario
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Gambettola, li 05/03/2015 Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Maddalena Diotalevi

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DEMOGRAFICO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole.

Gambettola, li 05/03/2015 Il Responsabile Ragioneria
Tarcisio Brandolini
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Roberto Sanulli

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Maddalena Diotalevi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 19/03/2015 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 19/03/2015 al 03/04/2015.

L’ADDETTO AMMINISTRATIVO
Zani Giovanna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 29/03/2015 ai sensi dell’Art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.
267.

L' Addetto Amministrativo
Giovanna Zani


