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COMUNE DI RAVENNA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 
 
 

OGGETTO  
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IM POSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU).                 

 
L’anno    2012    il    giorno    venticinque     del   mese   di    Ottobre     alle    ore    15:55 

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, 
consegnati al domicilio dei Consiglieri, come da relata di notifica del messo comunale, si è adunato 
il Consiglio Comunale. 

 
Assume la presidenza la Sig.ra MOLDUCCI LIVIA, Presidente del Consiglio 
 
Assiste il DOTT. NERI PAOLO, Segretario Generale 

 
Al momento della votazione dell’atto in oggetto, ri sultano presenti: 

 
Presente   Presente  
S MATTEUCCI FABRIZIO – Sindaco    
S ANCARANI ALBERTO  S RAVAIOLI ROBERTO 
S ANCISI ALVARO  N RENDA ELISA 
N BALDINI FRANCESCO  S RICCI SARAH 
S BALDRATI IDIO  S RUBBOLI DIEGO 
S BARATTONI ALESSANDRO  S SANTARELLA FRANCESCA 
S BARONCINI GIANANDREA  S SAVORELLI SILVIA 
S BRUNELLI VALENTINA  S SBARAGLIA FABIO 
S BUCCI MAURIZIO  S STAMPA SIRIO 
S BUONOCORE DAVIDE  S STROCCHI PATRIZIA 
S CAVICCHIOLI MATTEO  S TARRONI ANDREA 
S DI MARTINO DENIS  S VANDINI PIETRO 
S FOSCHINI NEREO  S ZAMPIGA ANTONIO 
N FUSSI ALBERTO    
S GRANDI NICOLA    
S GUERRA PAOLO    
S LIPPI BENEDETTA    
S MANTOVANI MARIELLA    
S MINZONI RAOUL    
S MOLDUCCI LIVIA    
S PERINI DANIELE    

 
 
 
 
 
 



Relatore l’Assessore Valentina Morigi 
 

La Giunta Comunale sottopone all’esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione: 
 
Premesso che l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, 
ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Propria), 
già prevista, a partire dal 2014,  dal D.Lgs. n. 23/2011; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 recante disposizioni in ordine alla potestà 
regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali; 
 
Vista la propria precedente delibera n. 46/44879 del 19/4/2012 con la quale è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
Visto l’art. 4 del D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito dalla legge 26/4/2012, n. 44, che ha 
apportato modifiche alle disposizioni in materia di IMU recate dalla normativa più sopra 
richiamata; 
 
Viste le osservazioni al regolamento comunale IMU pervenute dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con lettera prot. n. 18379/2012 del 22/08/2012 allegato 1 alla presente 
delibera; 
 
Rilevato che trattasi di osservazioni sostanzialmente riconducibili ad aspetti normati 
successivamente all’approvazione del regolamento comunale, in sede di conversione del 
D.L. 2/3/2012 n. 16, avvenuta con la legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 
Visto l’art. 4, comma 5, lett. i)  del citato D.L. n. 16/2012, che consente ai comuni di 
approvare o modificare il regolamento IMU entro il 30/09/2012, con effetto dal 1° gennaio 
2012; 
 
Atteso che il suddetto termine è prorogato al 31/10/2012, conseguentemente alla proroga dei 
termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 e sulla base dell’art. 9, comma 3, 
del D.L. n. 174 del 10/10/2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti locali; 
 
Ritenuto di apportare le seguenti modifiche al regolamento IMU, allo scopo di adeguare il 
testo regolamentare alle osservazioni ministeriali ed alle intervenute diverse disposizioni 
normative: 
 

ATTUALE TESTO TESTO MODIFICATO 

ARTICOLO 3 

AREE EDIFICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI 
ED IMPRENDITORI AGRICOLI  

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 
n. 446/1997, le aree edificabili possono 
corrispondere l’imposta municipale propria come 
terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, 
se possedute e condotte direttamente dalle persone 
fisiche di cui all’art. 58,  comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997; conseguentemente la finzione giuridica 
non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente 
condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma 
giuridica, o altra forma associativa. 

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente 
solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione 
giuridica opera esclusivamente nei confronti dei 
contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 
1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria 
dovrà essere versata tenendo conto del valore 
venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria 
quota di possesso.  

 

ARTICOLO 3 

FABBRICATI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON  
UTILIZZATI  

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i 
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il 
quale sussistono dette condizioni, con obbligo di 
relativa dichiarazione IMU. 

2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un 
degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente e simile), superabile non con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere 
a) e b), DPR 06 giugno 2001, n. 380), bensì con 
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o 
di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), DPR 
06 giugno 2001, n. 380) ed ai sensi del vigente 
regolamento urbanistico edilizio comunale. 
L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, 
anche per usi difformi rispetto alla destinazione 
originaria e/o autorizzata.  

3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al 
comma 1, il soggetto passivo presenta all’Ufficio 



IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, allegando eventuale 
documentazione comprovante lo stato di inagibilità o 
inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. 
Successivamente l’Ufficio provvederà ad accertare 
la sussistenza dei requisiti anche attraverso 
sopralluogo che il proprietario si impegna ad 
autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale 
beneficio. Nel caso sia confermato il diritto 
all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di 
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al 
primo periodo del presente comma. Un originale 
della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà 
essere allegato alla dichiarazione IMU relativa 
all’immobile ed all’annualità per la quale si richiede 
l’agevolazione, da presentarsi, a pena di decadenza 
dell’eventuale beneficio, entro i termini di legge. La 
dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per 
le annualità successive fintantoché permarranno le 
condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non 
utilizzo.  

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, 
catastalmente autonome e anche se con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità 
dichiarate inagibili o inabitabili. 

5. Nel caso in cui l’agevolazione sia confermata 
dall’Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità 
ha valenza esclusivamente fiscale, non 
comportando, quindi, la automatica decadenza di 
certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo 
definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici 
tecnici comunali. 

6. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni 
che danno diritto alla agevolazione per il calcolo 
dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse 
indicazioni. 

7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza 
dell’imposta comunale sugli immobili, il contribuente 
aveva provveduto a richiedere la riduzione di 
imposta al 50% ai sensi dell’articolo 8, comma 1, 
D.Lgs. n. 504/1992, avendo correttamente 
adempiuto agli obblighi formali previsti 
(presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, presentazione della dichiarazione di 
variazione ICI al fine di comunicare lo stato di 
inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo 
lo stesso contribuente ricevuto dall’Ufficio formale 
diniego all’applicazione della riduzione, viene 
mantenuta la possibilità di applicare l’agevolazione 
(riduzione del 50% della base imponibile) anche ai 
fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati 
siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo 
stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non 
utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso 
non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.  

 
ARTICOLO 7  

ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. L’agevolazione prevista per l’abitazione principale, 
con riferimento sia alla detrazione che all’aliquota, è 
estesa all’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 
sposta la propria residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa rimanga vuota a 
disposizione dell’anziano o del disabile che 
potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi. Per 
usufruire dell’agevolazione tale abitazione (ed 
eventuali pertinenze) non deve pertanto in alcun 
modo risultare locata né ceduta ad altri a qualsiasi 
titolo, comodato compreso. 

 
 

ARTICOLO 7  

ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. L’agevolazione prevista per l’abitazione principale, 
con riferimento sia alla detrazione che all’aliquota, è 
estesa all’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 
sposta la propria residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. 

 



ARTICOLO 8 

ESENZIONI 

1. L’esenzione prevista dall’art. 7 comma 1, lettera i),  
del Decreto Legislativo n. 504/92,  concernente gli 
immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica 
soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, 
oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente 
non commerciale utilizzatore a titolo di proprietà, 
usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità 
di locatario finanziario.  

 

ARTICOLO 8 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

1 Ai fini dell’accertamento dell’imposta municipale 
propria, è introdotto e si applica, sulla base dei criteri 
stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997 e successive 
modificazioni, l’istituto dell’accertamento con 
adesione. 

2 Le procedure applicative di tale istituto sono definite 
nel “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie 
Comunali”. 

 
ARTICOLO 9 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

1 Ai fini dell’accertamento dell’imposta municipale 
propria, è introdotto e si applica, sulla base dei criteri 
stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997 e successive 
modificazioni, l’istituto dell’accertamento con 
adesione. 

2 Le procedure applicative di tale istituto sono definite 
nel “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie 
Comunali”. 

 

ARTICOLO 9 
ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore dall’1 
gennaio 2012. 

 

ART. 10 
ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore dall’1 
gennaio 2012. 

 

CANCELLATO 

 
Visto l’allegato schema di regolamento, come risultante a seguito delle modifiche sopra 
evidenziate (allegato 2);  

 Tutto ciò premesso e considerato, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il parere della Commissione Consiliare n. 5 espresso nella seduta del 22/10/2012;  

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile o compatibilità economico 
finanziaria espressi dal competente Dirigente del Coordinamento, Controllo Economico 
Finanziario e Partecipazioni, in ottemperanza all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 
267/2000; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 
convertito in Legge n. 214/2011; 

Udita l’esposizione del relatore,  

 
DELIBERA 

1) di approvare le modifiche esposte in narrativa al regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Comunale Propria (IMU);  

2) di approvare, conseguentemente, il nuovo testo del regolamento, come riportato 
nell’allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,  
mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 

4) di trasmettere, entro 30 giorni dall’esecutività dell’atto, il file contenente il testo del 
regolamento all’URP per la pubblicazione sul portale web del Comune nella seguente 
area tematica “Statuto, Regolamenti e Ordinanze”-“Regolamenti”-“Finanze ed 



Economato”, nonché alla società Ravenna Entrate SpA, affidataria della gestione 
dell’IMU. 

 
 
     IL PRESIDENTE 
apre la discussione: 

    OMISSIS 
A seguito della quale, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, nessun 
altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma palese col 
seguente risultato: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 30   VOTANTI: 25 
ASTENUTI: 5 ANCARANI ALBERTO (P.d.L.) BUCCI MAURIZIO (P.d.L.) FOSCHINI NEREO 
(P.d.L.) GUERRA PAOLO (LEGA NORD) RAVAIOLI ROBERTO (LEGA NORD)  
VOTI FAVOREVOLI: 22   VOTI CONTRARI: 3 (LISTA PER RA)  
 
Indi il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente proposta 
di deliberazione è approvata. 
 

* * * * * * * 
 


