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Deliberazione n. 99

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 25 Settembre 2012

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 25 Settembre 2012 alle ore 15:30
in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare 
con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As. N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As.
1 APRIGLIANO FRANCESCO X 22 MICHEA MARIA FRANCESCA X
2 BALESTRA FEDERICO X 23 MONTANARI MASSIMO X
3 BALZANI ROBERTO X 24 MONTEBELLO TOMMASO X
4 BANDINI ENZO X 25 MORGAGNI DIANA X
5 BENELLI LUCIA X 26 NERVEGNA ANTONIO X
6 BENELLI MAURIZIO X 27 PANTIERI LUCA X
7 BONGIORNO VINCENZO X 28 PASINI ANDREA X
8 BUCCI GIOVANNI X 29 PIRINI RAFFAELLA X
9 BURNACCI VANDA X 30 POMPIGNOLI MASSIMILIANO X

10 CALISTA ROSELLA X 31 RAGAZZINI PAOLO X
11 CASARA PAOLA X 32 RAGNI FABRIZIO X
12 CASTRUCCI EVANGELISTA X 33 RONDONI ALESSANDRO X
13 DI MAIO MARCO X 34 ROSETTI MARCELLO X
14 GARDINI FRANCESCA X 35 SAMORI' SARA X
15 GASPERONI ROBERTO X 36 SAMPIERI ANGELO X
16 GIULIANINI SONIA X 37 SANSAVINI LUIGI X
17 GUGNONI GABRIELE X 38 SPADA ALESSANDRO X
18 LOMBARDI CARLO X 39 TAPPARI DANIELE X
19 MANCINI ENRICA X 40 VALBONESI FRANCO X
20 MARETTI PARIDE X 41 ZANETTI VERONICA X
21 MAZZA CHIARA X

TOTALE PRESENTI: 31 TOTALE ASSENTI:   10

Partecipa il Segretario Generale CAMPIDELLI MARGHERITA.
Scrutatori  i  Sigg.  Consiglieri  MONTANARI  MASSIMO,  PIRINI  RAFFAELLA  ,  RONDONI 
ALESSANDRO.
Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri BRICCOLANI EMANUELA  - RAVA PAOLO.
Partecipa, altresì, in qualità di invitata permanente la Sig.ra Padurean Monica Veronica, Vice Presidente della  
Consulta dei Cittadini Stranieri.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente RAGAZZINI PAOLO pone in discussione il seguente 
argomento:

OGGETTO n. 79

REGOLAMENTO  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  - 
ADEGUAMENTO NORMATIVO.
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In  merito  era  stata  distribuita  a  ciascun  Consigliere  il  partito  di 

deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell’ art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla ditta 

appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti  delle sedute consiliari,  nel 

quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio Ragazzini, introduce la proposta di deliberzione 

concernente  l'adeguamento  normativo  al  Regolamento  sull'imposta  municipale 

propria (IMU).

Relaziona in merito l'Assessore Briccolani.

Chiede la parola il Cons. Pompignoli proponento all'Assemblea una unica 

discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno di questo Consiglio ai 

numeri  77,  78  e  79;  vale  a  dire  “Bilancio  di  previsione  2012  e  pluriennale 

2012/2013/2014  –  Variazione  di  bilancio  e  storno  di  fondi”,  “Bilancio  di 

previsione 2012 – Verifica degli equilibri della gestione e ricognizione sullo stato 

di  attuazione  dei  programmi –  art.  193 D.Lgs.  n.  267/2000”  e  “Regolamento 

imposta municipale propria (IMU) – Adeguamento normativo”.

Il  Presidente  mette  ai  voti,  per  alzata  di  mano,  la  proposta  del  Cons. 

Pompignoli che viene accolta all'unanimità dai 31 Consiglieri presenti.

Nella  discussione  congiunta  dei  tre  argomenti  intervengono  i  Conss. 

Pompignoli  e  Casara per  il  Gruppo  consiliare  L.N.,  Pasini per  il  Gruppo 

consiliare  U.D.C.;  Pirini per  il  Gruppo  consiliare  D.F.,  Rondoni,  Burnacci, 

Bongiorno e  Ragni per  il  Gruppo consiliare  P.d.L.,  Montanari per  il  Gruppo 

consiliare P.D., Aprigliano per il Gruppo Misto.
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Nel  Corso  del  dibattito  esce  il  Sindaco  per  poi  rientrare  prima 

dell'espressione di voto.

Entrano gli Assessori Drei, Tronconi, Ravaioli, Maltoni, Bellini e Ravaioli, 

la quale esce prima del termine della discussione.

Nel corso del dibattito entrano i Consiglieri Ragni e Sansavini:  presenti n. 

33.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 e successive modificazioni e integrazioni, 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  DLGS 

23/11;

- con deliberazione consiliare n. 18 del 14 febbraio 2012, è stato approvato il 

Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria, ai 

sensi degli artt. 52 e 59 del DLGS 446/97, in quanto richiamati dall'art. 14, 
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comma 6 del DLGS 23/11, cui fa espresso riferimento l'art. 13, comma 13 del 

DL 201/11;

Nella considerazione che:

- l'art. 4, comma 1, del DL 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni 

dalla  L.  44 del  26 aprile  2012,  è  intervenuto sulla  disposizione dell'art.14, 

comma 6,  del  DLGS 23/11,  eliminando il  riferimento all'art.  59 del  DLGS 

446/97,  mantenendo  pertanto  esclusivo  riferimento  all'art.  52  del  DLGS 

446/97;

- il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria disciplinato con la suddetta 

deliberazione consiliare prevede alcune disposizioni con riferimento anche alla 

potestà regolamentare espressamente prevista dall'art. 59 del DLGS 446/97;

- l'art. 4, comma 5, lettera b) del suddetto DL 16/12 ha introdotto, all'art. 13,  

comma 3 del DL 201/11 la riduzione alla metà della base imponibile per gli 

immobili  dichiarati  inagibili  o  inabitabili,  prevedendo  la  possibilità  di 

disciplinarne le caratteristiche;

- in  analogia  con  quanto  già  previsto  nel  regolamento  per  l'applicazione 

dell'Imposta  Comunale  sugli  Immobili,  si  ritiene  opportuno  disciplinare  le 

condizioni  che  configurano  l'inagibilità  ed  inabitabilità  degli  edifici  ai  fini 

della specifica tassazione ad essi  riservata;

Rilevato che:

- l’art. 53, comma 16, della L. 388/00 prevede che il termine per deliberare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 

da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  i 

regolamenti,  se  approvati  entro  tale  termine,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 

dell’anno di riferimento;
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- l'art. 12 bis del DL 201/11 prevede specificamente che, entro il 30 settembre 

2012, i comuni possono approvare o modificare il regolamento del tributo;

- con Decreto del Ministro dell’Interno in data 2/8/2012, il termine di cui all’art. 

151,  comma  1,  del  DLGS  267/00,  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di 

Previsione per l’anno 2012, è stato prorogato al 31/10/2012;

Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla 1° Commissione consiliare in 

data 24/09/2012;

Ritenuto,  pertanto,  di  adeguare  il  Regolamento  per  l'Applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria a seguito delle intervenute modifiche normative;

Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Unità Entrate tributarie, in 

qualità di Funzionario Responsabile del Tributo ai sensi dell'art. 11, comma 4 del 

D.Lgs.  n.  504/1992,  in  quanto  richiamato  dall'art.  9,  comma  7,  del  D.Lgs. 

23/2011, espresso sulla proposta cartacea in data 10/09/2012;

Visti  i  pareri  favorevoli  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- di  regolarità  tecnica,  espresso  sulla  proposta  cartacea  dal  Dirigente  del 

Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti, in data 10/9/2012;

- di  regolarità  contabile,  espresso  sulla  proposta  cartacea  dal  Dirigente  del 

Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti in data 10/9/2012;

Visto, altresì, il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di 

cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario 

generale in data 11/09/2012;

Con voti favorevoli 20, contrari 13 (Rondoni, Bongiorno, Burnacci, Spada, 

Lombardi,  Ragni,  Nervegna  e  Sampieri  per  il  Gruppo  consiliare  P.d.L., 

Aprigliano per il Gruppo Misto, Casara e Pompignoli per il Gruppo consiliare 
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L.N.,  Pasini per il  Gruppo consiliare U.D.C. e Pirini  per il  Gruppo consilaire 

D.F.),  espressi  con  procedimento  elettronico  dai  n.  33  Consiglieri  presenti  e 

votanti;

D E L I B E R A

1.  di  provvedere  all'adeguamento,  sulla  base  delle  intervenute  modifiche 

normative, del Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU), con decorrenza 1 gennaio 2012, procedendo alla completa sostituzione 

del testo precedentemente approvato,  con il  nuovo testo allegato alla  presente 

deliberazione;

2.  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia e  delle 

Finanze nei termini e  con le modalità previsti dalla legge.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 21, contrari 12 (Rondoni, Bongiorno, Burnacci, Spada, 

Lombardi, Ragni, Nervegna e Sampieri per il Gruppo consiliare P.d.L., Casara e 

Pompignoli per il Gruppo consiliare L.N., Pasini per il Gruppo consiliare U.D.C. 

e Pirini per il Gruppo consilaire D.F.), espressi con procedimento elettronico dai 

n. 33 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA 

-  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<><><><><><>
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Articolo 1 - Oggetto
1.  Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del 
Decreto  Legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  disciplina  l'applicazione dell'Imposta 
Municipale  Propria,  prevista dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011,  n.23, ai sensi 
dell’art.  13  del  Decreto  Legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con Legge  22 
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
2.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento,  si  applicano  le  disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 – Aree fabbricabili 
1. In analogia con quanto già previsto per l'Imposta Comunale sugli Immobili, vengono 
determinati,  periodicamente  e  per  zone omogenee,  i  valori  venali  medi  in  comune 
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. 
2. Allo scopo di ridurre l’insorgenza del contenzioso, fermo restando che il valore delle 
aree  fabbricabili  è  quello  venale  in  comune  commercio,  come  stabilito  dall’art.  5, 
comma 5, del DLGS n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel 
caso in cui l'imposta, dovuta per le predette aree, risulti versata sulla base di valori non 
inferiori  a quelli  stabiliti  dai provvedimenti previsti dal comma 1, fatti  salvi i casi nei 
quali,  da atti  pubblici,  provvedimenti  amministrativi,  perizie giurate,  emergano valori 
superiori.
3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione 
edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero, di cui all'articolo 
5, comma 6, del DLGS n. 504/92, nonché ai fabbricati censiti come unità immobiliari in 
corso di costruzione o di definizione.

Articolo 3 - Fabbricato parzialmente costruito
1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata,  
le  unità  immobiliari  appartenenti  a  tale  parte  sono  assoggettate  all'imposta,  quali 
fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o di utilizzo, se precedente, 
come previsto dall’art.  2,  c.  1),  lettera a)  del DLGS 504/92.  Conseguentemente,  la 
superficie di area fabbricabile, da assoggettare all’imposta, viene determinata, rispetto 
alla superficie complessiva dell’area, con lo stesso rapporto esistente fra volumetria 
della parte non ultimata e volumetria complessiva del fabbricato prevista dal progetto 
approvato.

Articolo 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili
1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile dei fabbricati 
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 
durante il quale sussistono dette condizioni, così come prevista dall'art. 13, comma 3, 
del  DL  201/11,  l'inagibilità  o  inabitabilità   deve  consistere  in  un  degrado  fisico 
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sopravvenuto  (fabbricato  diroccato,  pericolante,  fatiscente  e simile),  non superabile 
con  interventi  di  manutenzione  ordinaria  o  straordinaria,  bensì  con  interventi  di 
restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, 
comma 1,  lettere  c)  e d)  del  DPR 380 del  6 giugno  2001 ed ai  sensi  del  vigente 
Regolamento Edilizio Comunale.
2.  Se il  fabbricato  è costituito  da più unità  immobiliari  catastalmente  autonome,  la 
riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
3. L'inagiblità o inabitabilità è accertata con le modalità previste dall'art. 13, comma 3, 
lettera b), del DL 201/11.
4. In ogni caso la riduzione non ha decorrenza precedente alla data in cui è accertato 
lo stato di inagibilità o inabitabilità dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o 
ufficio abilitato ovvero dalla data di presentazione di apposita  dichiarazione sostitutiva, 
con le modalità previste dalla normativa di cui al comma 3.

Articolo 5 - Abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituto
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/11, 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. 662/96.
                        

Articolo 6 – Norme finali
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
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