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Anno 2014

Pos. Rag. n.  

Deliberazione n. 11

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28 Gennaio 2014

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 28 Gennaio 2014 alle ore 14:30
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 MAZZA CHIARA X
2 BALESTRA FEDERICO X 23 MICHEA MARIA FRANCESCA X
3 BALZANI ROBERTO X 24 MONTANARI MASSIMO X
4 BANDINI ENZO X 25 MONTEBELLO TOMMASO X
5 BENELLI LUCIA X 26 MORGAGNI DIANA X
6 BENELLI MAURIZIO X 27 NERVEGNA ANTONIO 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 GARDINI FRANCESCA X 34 ROSETTI MARCELLO X
14 GASPERONI ROBERTO X 35 SAMORI' SARA X
15 GENTILINI TATIANA 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 MATTARELLI CHIARA X

TOTALE PRESENTI: 36 TOTALE ASSENTI:   5

Partecipa il Segretario Generale CAMPIDELLI MARGHERITA.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri PIRINI RAFFAELLA , SAMPIERI ANGELO , BENELLI LUCIA .
Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri BELLINI ALBERTO - BISERNA GIANCARLO -
BRICCOLANI EMANUELA - DREI DAVIDE - LEECH JOHN PATRICK - MALTONI MARIA - RAVA
PAOLO  - TRONCONI GABRIELLA  -  - .
Partecipa, altresì, in qualità di invitato permanente il Sig. Gamene Salifou, Presidente della Consulta dei
Cittadini Stranieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente RAGAZZINI PAOLO pone in discussione il seguente
argomento:

OGGETTO n. 6
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE
REGOLAMENTARI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2014.
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In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di

deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto2000, 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

deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio concernente l'imposta

municipale propria (IMU) – Modifiche regolamentari – Approvazione aliquote e

detrazioni per l'anno 2014.

Escono dall'aula i Consiglieri Nervegna e Aprigliano ed entra la Consigliera

Mattarelli: Presenti n. 35;

Dopo di che;

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

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. 18 del 14.2.2012 è stato

approvato il Regolamento per l'applicazione dell'ImpostaMunicipale Propria

(IMU) e con successiva deliberazione n. 99 del 25.09.2012 sono stati apportati

adeguamenti sulla base delle intervenute modifiche normative, con decorrenza 1

gennaio 2012;
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Preso atto che, con deliberazione consiliare n. 20 del 14.02.2012 sono state

determinate, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le seguenti

aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2012:

• aliquota di base pari allo 0,98 per cento (ai sensi del comma 6dell’art. 13

del D.L. 201/2011);

• aliquota ridotta pari allo 0,55 per cento per l’abitazione principale e

relative pertinenze (ai sensi del comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011);

• 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. 557/1993 (ai sensi del

comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011);

• detrazioni dall’imposta di euro 200, fino a concorrenza delsuo

ammontare, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e relative pertinenze, con maggiorazionedella detrazione

pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni(con

importo complessivo della maggiorazione della detrazionerelativa ai figli

non superiore a euro 400 e solo per gli anni 2012 e 2013);

Preso atto che, l'art. 5 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;
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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. 157/54377 del 10/11/2003 e

successivi atti modificativi e integrativi, nonchè i provvedimenti correlati;

− il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con

deliberazione consiliare n. 323/55362 del 14/12/1998 e successive

modificazioni;

− il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’istituto

dell’accertamento con adesione, approvato con deliberazione consiliare n.

75/20283 del 27/04/1998;

− i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative,

approvato con deliberazione consiliare n. 74/20282 del 27/04/1998;

Richiamata la L. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità2013) 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 consiliare n. 6 del 22/01/2013, in sede di

approvazione del Bilancio di previsione 2013, nel confermare le aliquote e le

detrazioni previste con la deliberazione consiliare n. 20 del 14/02/2012,

relativamente all’Imposta Municipale Propria, è stato espressamente previsto che

l’aliquota base dello 0,98 per cento si applica anche agli immobili classificati nel
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gruppo catastale “D”, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g) della L. 228 del

24/12/2012;

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, purchè 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, nonchè dal

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fattosalvo 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 equiparateall'abitazione

principale;
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− 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 modificazioni, destinati esclusivamente allosvolgimento con

modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica;

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge distabilità

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, comma2, 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 assegnataal 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

nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
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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, nonchè 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 (anzichè 110);

Constatato che le suddette esenzioni/esclusioni/riduzioni comportano una

notevole diminuzione di gettito, stimabile in circa  14.300.000 di euro;

Valutato che, per assicurare gli equilibri di bilancio, risulta necessario

variare le aliquote IMU per l'anno 2014 ed approvare le aliquote del nuovo

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):

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
 Margherita Campidelli, Paolo Ragazzini, ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82. 
ID: 2201486 del 30/01/2014 18.46.37
Delibera: 2014/11 del 28/01/2014
Pubblicazione dal 17/02/2014 al 04/03/2014



8

− 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, finoa 0,2 punti

percentuali;

− al comma 10 stabilisce, tra l’altro, che i comuni possono considerare

direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per concorrere ad assicurare

gli equilibri di bilancio, determinare, per l'anno 2014, leseguenti aliquote,

detrazioni ed assimilazioni per l'Imposta Municipale Propria:

- aliquota di base pari allo 1,06 per cento (comma 6 dell'art.13 del D.L. n.

201/2011);

- aliquota ridotta pari allo 0,30 per cento per l’abitazioneprincipale e relative

pertinenze (comma 7 del citato art. 13);

- detrazione di euro 200 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (comma 10 del

citato art. 13);

Ritenuto, inoltre, di prevedere, con decorrenza 1.1.2014,l’assimilazione

all’abitazione principale in relazione all'unità immobiliare posseduta in Italia, a
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titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio

dello Stato,  a condizione che non risulti locata;

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 qualei 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 19/12/2013 ha differito al 28 febbraio

2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalle Commissioni consiliari 1^,

2^ e 3^ in seduta congiunta il giorno 23/01/2014;

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

legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
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– di regolarità tecnica, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del

Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti, in data 10/01/2014;

– di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria, espresso

sulla proposta cartacea dal Dirigente del Servizio EntrateTributarie, Bilancio

e Investimenti in data 10/01/2014;

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 14/01/2014;

Con voti favorevoli n. 24, contrari n. 11 (Rondoni, Bongiorno, Sampieri,

Gasperoni, Michea e Lombardi per il Gruppo consiliare P.d.L., Burnacci e Ragni

per il Gruppo consiliare F.I. (PdL), Casara per il Gruppo consiliare L.N., Pasini

per il Gruppo consiliare U.D.C. e Pirini per il Gruppo consiliare D.F.) espressi

con procedimento elettronico dai n. 35 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni dicui in premessa, che

espressamente si richiamano, con decorrenza 1.1.2014, quanto segue:

1. stabilire, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le seguenti

aliquote e detrazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, così come

modificato dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014):

- aliquota di base pari allo 1,06 per cento (comma 6);

- aliquota ridotta pari allo 0,30 per cento per l’abitazioneprincipale e

relative pertinenze (comma 7);

2. dare atto che, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, dellaL. 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, per i quali era prevista l’aliquota dello 0,2%;
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3. 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; 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; 

4. 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 cuial comma 10 dell'art.

13 del D.L. n. 201/2011;

5. modificare il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato

con propria deliberazione n. 18 del 14.2.2012 e successivamente modificato con

la deliberazione n. 99 del 25.09.2012, per introdurre, dopol’articolo 5 –

Abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituto, l’art. 5 bis –

Abitazione posseduta da italiani residenti all’estero: “Ai sensi dell’art. 13, comma

10, del DL 201/11, si considera direttamente adibita ad abitazione principale

l’unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di

usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a

condizione che non risulti locata”, come da testo allegato alla presente

deliberazione alla lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;

6. dare atto che, anche ai fini dell’Imposta Municipale Propria, restano tuttora

validi i seguenti strumenti già adottati da questa Amministrazione:
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• i valori delle aree edificabili approvati, ai fini dell’Imposta Comunale sugli

Immobili, con deliberazione consiliare n. 157/54377 del 10/11/2003 e

successivi atti modificativi e integrativi, nonchè i provvedimenti

correlati;

• il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con

deliberazione consiliare n. 323/55362 del 14/12/1998 e successive

modificazioni;

• il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’istituto

dell’accertamento con adesione, approvato con deliberazione consiliare

n. 75/20283 del 27/04/1998;

• i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative,

approvato con deliberazione consiliare n. 74/20282 del 27/04/1998;

7. dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle

norme di legge e regolamentari;

8. 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;

Esce l'Assessora Maltoni.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 24, contrari n. 11 (Rondoni, Bongiorno, Sampieri,

Gasperoni, Michea e Lombardi per il Gruppo consiliare P.d.L., Burnacci e Ragni

per il Gruppo consiliare F.I. (PdL), Casara per il Gruppo consiliare L.N., Pasini

per il Gruppo consiliare U.D.C. e Pirini per il Gruppo consiliare D.F.) espressi
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con procedimento elettronico dai n. 35 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 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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Allegato A)

COMUNE di FORLI'

REGOLAMENTO per l’APPLICAZIONE
dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Aree fabbricabili 

Articolo 3 - Fabbricato parzialmente costruito

Articolo 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili

Articolo 5 - Abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituto

Articolo 5 bis - Abitazione posseduta da italiani residenti all’estero (in vigore dal 01/01/2014)

Articolo 6 - Norme finali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.99/2012 del 25 settembre 2012
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28 gennaio 2014.
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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 disa bili 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 5 bis - Abitazione posseduta da italiani r esidenti all’estero
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/11, si considera direttamente adibita ad
abitazione principale l’unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che non risulti locata.
(articolo inserito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del 27/01/2014, con efficacia 

dal 01/01/2014)

                        
Articolo 6 – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° genna io 2012. 
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