
COMUNE DI BAGNACAVALLO
Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 26/04/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L’anno 2012   addì ventisei  del  mese  di Aprile   alle  ore 17:00  nella  sala  consiliare  di 
Bagnacavallo.
Previa convocazione per avvisi scritti notificati al domicilio dei sottoelencati Consiglieri, si è oggi 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica.

Presente Presente
GIOVANNINI DAVIDE S GARDIN SAMANTHA S
GRAZIANI PAOLO S MAMBELLI ERIKA S
TABANELLI IVAN S FOSCHINI GABRIELLA S
RAVAGLIA ROBERTO S GUIDI EDOARDO S
GUERRA STEFANIA S MOLIGNONI PIETRO S
CONTESSI RITA S MORELLI MARGHERITA S
PERLA MICHELI S ROSSI LAURA S
BALLARDINI RAFFAELLA S ZANNONI FRANCESCO S
PEZZI ANDREA N BOMBARDINI FIORENZO S
RAVAGLI ANGELO S MARTONI ALESSANDRO S
COSTA PIERGIORGIO S

Consiglieri assegnati N°21                                                  Presenti N° 20

Sono presenti i seguenti Assessori: GIACOMONI MATTEO, DESSY GIUSEPPINA, DI MARIA PALMIRO, 
ROSSETTI ANGELA e ZANELLI ALFEO .

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza

la Sig.ra PERLA MICHELI   Presidente

Partecipa la Dott.ssa  GRATTONI ANGELA   Segretario Generale  del Comune.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori: GRAZIANI PAOLO, ZANNONI FRANCESCO e 
MARTONI ALESSANDRO.

Prot. N. 2683 in data 28/04/2012





COMUNE DI BAGNACAVALLO 
(Provincia di Ravenna)

OGGETTO: Approvazione  del  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Municipale 
Propria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 7 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 in materia di federalismo fiscale municipale che 
stabilisce, al comma 1, che a decorrere dall’anno 2014 sono introdotte nell’ordinamento fiscale due 
nuove forme di  imposizione  municipale,  precisamente  l’imposta  municipale  propria  e l’imposta 
municipale secondaria, come disciplinate dagli articoli 8 – 9 – 11 dello stesso decreto legislativo;

Visto l’art.  13 – comma 1 – del D.L.  n.  201 del 06.12.2011 convertito nella  Legge n.  214 del 
22.12.2011, che stabilisce che la sola imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, 
a decorrere dall’anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 
base alle disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011, oltre alle norme contenute nei 
summenzionati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili;

Richiamato,  in  particolare,  il  comma 13 dell’art.  13 del  citato D.L.  n.  201/2011,  il  quale  rende 
applicabile da subito il disposto di cui all’art. 14 – comma 6 – del D. Lgs. n. 23/2011 che conferma, 
per i comuni, la potestà regolamentare in materia di imposta municipale propria, secondo i criteri 
generali in materia di regolamentazione delle entrate di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e 
successive modificazioni;

Preso atto che l’art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni 
stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli  adempimenti  dei  Contribuenti  e,  stante  l’istituzione  del  nuovo  tributo  con  decorrenza 
01.01.2012, ritenuta la necessità di regolamentare l’applicazione dell’imposta municipale propria 
nel rispetto di tutta la normativa vigente richiamata e dei limiti da questa imposti;

Dato atto che il  Regolamento viene proposto nel medesimo schema per tutti  i  comuni aderenti 
all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27 - comma 
8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 che stabilisce che il termine per approvare i regolamenti 
tributari degli enti locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del 
bilancio  di  previsione  e  che  i  regolamenti,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio,  purché  entro  il  termine  suddetto,  hanno  effetto  dal  primo  gennaio  dell’anno  di 
riferimento;

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2012 è stato 
differito al 30 giugno 2012 ai sensi del D.L. n. 216 del 29.12.2011 – decreto milleproroghe 2012 – 
convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24.02.2012;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 
348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, 



Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e 
Sant’Agata sul Santerno hanno costituito l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n.  1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il  conferimento 
all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali; 

- con Decreto del Presidente dell’Unione n. 7 del 29.06.2010 è stato attribuito l’incarico di Dirigente 
del Settore Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;

Visto  il  parere  favorevole,  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.8.2000,  espresso  dal 
Dirigente dell’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al 
resoconto verbale e che questo è depositato presso la Segreteria Generale in formato 
audio ed allegato nello stesso formato alla presente delibera pubblicata all’albo pretorio 
on-line del Comune;

Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti: 20
Consiglieri votanti: 19
Consiglieri favorevoli: 12
Consiglieri contrari: 7 (Zannoni, Ravagli, Costa, Mambelli, Gardin, Guidi e Giovannini)
Consiglieri astenuti: 1 (Graziani)

D E L I B E R A

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’imposta municipale propria che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012;

-  di  dare atto,  altresì,  che il  previgente Regolamento  Comunale per l’applicazione dell’imposta 
comunale sugli immobili - I.C.I. - è abrogato a decorrere dal 01.01.2012, restando inteso che le 
norme  in  esso  contenute  saranno  comunque  applicate  nei  rapporti  giuridici  intercorsi  tra 
Contribuenti e Comune fino all’anno di imposta 2011 compreso. 

Inoltre;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti: 20
Consiglieri votanti: 19
Consiglieri favorevoli: 12
Consiglieri contrari: 7 (Zannoni, Ravagli, Costa, Mambelli, Gardin, Guidi e Giovannini)
Consiglieri astenuti: 1 (Graziani)

D E L I B E R A

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma 
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



Allegato delibera di Consiglio n. 16 del 26/04/2012



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



SOMMARIO

__________________________________________________________

ART. 1 – Oggetto

ART. 2 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

ART. 3 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

ART. 4 – Fabbricati parzialmente costruiti e/o ristrutturati o in ristrutturazione

ART. 5 – Attività di controllo

ART. 6 – Versamenti

ART. 7 – Abitazione principale

ART. 8 – Esenzioni

ART. 9 – Accertamento con adesione

ART. 10 – Entrata in vigore. 



ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 
15 dicembre 1997 e successive modifiche, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria 
di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011  n. 23.

2. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento  si  applicano  le  disposizioni  normative  e 
regolamentari vigenti. 

ARTICOLO 2 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Allo  scopo  di  ridurre  al  massimo  l’insorgenza  di  contenzioso,  il  Comune  può  determinare 
periodicamente e per zone omogenee, i valori di riferimento medi venali in comune commercio delle 
aree edificabili site nel territorio del Comune.

2. Fermo restando che il  valore delle aree fabbricabili  è quello venale in comune commercio,  come 
stabilito  dal  comma  5  dell’articolo  5  del  Decreto  legislativo  n.  504/1992,  non  si  fa  luogo  ad 
accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta per le predette aree risulti 
tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli di riferimento stabiliti ai sensi del 
comma precedente.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quello 
che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati, allo stesso non compete alcun rimborso 
relativamente all’eccedenza di imposta versata a tale titolo.

4. Qualora il contribuente abbia invece dichiarato,  e conseguentemente versato l’imposta, sulla base di 
un  valore  inferiore  a  quello  predeterminato,  il  Comune,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  può 
procedere all’accertamento del maggior valore facendo riferimento ai valori venali di mercato che 
potranno condurre alla determinazione di valori anche superiori a quelli predeterminati.

5. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano  anche  per  i  casi  di  aree  interessate  ad 
interventi  di  utilizzazione  edificatoria,  di  demolizione  di  fabbricati,  di  recupero di  cui  all’art.  5, 
comma 6, del D.Lgs. 504/92.

ARTICOLO 3 – AREE FABBRICABILI 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  fabbricabili  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 tale 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  4  –  FABBRICATI  PARZIALMENTE  COSTRUITI  E/O  RISTRUTTURATI  O  IN 
RISTRUTTURAZIONE

- In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari 
ultimate  sono assoggettate  all’imposta  quali  fabbricati  a  decorrere  dalla  data  di  ultimazione  dei 
lavori o, se antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate; conseguentemente la 
superficie  dell’area  edificabile  sulla  quale  è  in  corso  la  restante  costruzione,  ai  fini  impositivi  è 
ridotta della quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita ed 
autonomamente  assoggettata  ad  imposizione  come  fabbricato,  e  la  volumetria  complessiva  del 
fabbricato risultante dal progetto approvato.

- Il medesimo criterio si applica nei casi in cui una o più unità immobiliari, facenti parte di fabbricato 
più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall’art. 5 – comma 6 – del decreto 
legislativo n. 504/92;  in tali casi viene individuata come area fabbricabile oggetto di imposizione la 
quota dell’intera area sulla quale insiste il fabbricato comprensiva dell’area di pertinenza, data dal 
rapporto tra la volumetria delle unità immobiliari soggette a recupero e quella dell’intero fabbricato.

- Nel  caso  di  fabbricato  ridotto  di  fatto  allo  stato  di  rudere  e  accatastato  in  categoria  F2  –  unità 
collabente – senza assegnazione di rendita, la base imponibile è data dal valore dell’area fabbricabile 
di sedime sulla quale insiste il fabbricato F2, a condizione che questa sia ricompresa all’interno di un 
ambito normativo come da stumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 5  – ATTIVITA’ DI CONTROLLO

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1 - commi 161 e 162 - della 
Legge 27-12-2006 n. 296 e successive modificazioni. 

2. Nell’ambito  dell’attività  di  controllo,  ai  sensi  dell’art.  59 –  comma 1,  lettera p)  –  del  D.  Lgs.  n. 
446/1997 e successive modificazioni,  una percentuale non superiore al 10 per cento delle somme 
riscosse  e  non contestate,  a  seguito  della  emissione  degli  avvisi  di  liquidazione  e  accertamento 
dell’imposta municipale  propria al  netto delle spese di notifica,  viene destinata,  come compenso 
incentivante,  alla  costituzione  di  un  fondo  da  ripartire  annualmente  tra  il  personale  che  ha 
partecipato a tale attività, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U..

ARTICOLO 6 – VERSAMENTI

 L’imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla 
quota ed ai mesi nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto 
per almeno quindici giorni è computato per intero.

 In caso di successione, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un erede per 
conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente all’imposta dovuta per il periodo intercorrente 
tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del 
defunto.

ARTICOLO 7 – ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

a) E’ equiparata all’abitazione principale,  con riferimento sia alla detrazione che all’aliquota, l’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 né locata e neppure ceduta ad altri a qualsiasi titolo, neppure 
in comodato.

b) Le pertinenze delle abitazioni sono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7. A norma dell’art. 13 – comma 2 - del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, le 
pertinenze  dell’abitazione principale  -  identificate  nelle  predette categorie  C/2,  C/6 e  C/7 – sono 
definite  nella  misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali 
indicate.

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 9 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

a) 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.

b) Le  procedure  applicative  di  tale  istituto  sono  definite  nel  “Regolamento  Generale  delle  Entrate 
Comunali”, oltre alle disposizioni contenute nel richiamato D. Lgs. n. 218 del 19.06.1997 e successive 
modificazioni.

ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE

a) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.







Letto, confermato e sottoscritto

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PERLA MICHELI F.to Dott.ssa ANGELA GRATTONI 

_________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì ___________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ROMANO MINARDI

_________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Esecutiva il giorno ____________________ ai sensi 3° comma dell’art. 134 D.lgs 267/2000

Bagnacavallo, _________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ROMANO MINARDI

Copia conforme per uso amministrativo.

Lì, __________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. ROMANO MINARDI

_________________________________________________________________________________________________________________


	Lì, __________________

