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Deliberazione n. 20

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 20 Marzo 2015

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 20 Marzo 2015 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 ANCARANI VALENTINA X 18 GENTILINI TATIANA X
2 AVOLIO DANIELE X 19 GIULIANINI SONIA X
3 BANDINI ENZO X 20 LAGHI ANDREA X
4 BENINI SIMONE X 21 MALTONI MARIA X
5 BERTACCINI BEATRICE X 22 MARETTI PARIDE X
6 BERTACCINI MICHELE X 23 MAZZA CHIARA X
7 BERTACCINI PAOLO X 24 MEZZACAPO DANIELE X
8 BIONDI LAURO  X 25 MINUTILLO DAVIDE X
9 BURNACCI VANDA X 26 PERUZZINI MARIO X

10 CASARA PAOLA X 27 RAGAZZINI PAOLO X
11 CASTELLUCCI PATRIZIA X 28 RAGNI FABRIZIO X
12 CATALANO MARCO X 29 SANSAVINI LUIGI X
13 CHIODONI ANNALISA X 30 VERGINI DANIELE X
14 CORVINI FABIO X 31 ZANETTI LODOVICO X
15 DREI DAVIDE X 32 ZANOTTI JACOPO X
16 FIORENTINI LORETTA X 33 ZOLI MASSIMO X
17 FRESCHI MASSIMO X

TOTALE PRESENTI: 31 TOTALE ASSENTI:   2

Partecipa il Segretario Generale PIRACCINI LIA.
Scrutatori i Sigg. Consiglieri MALTONI MARIA , BERTACCINI BEATRICE , CASTELLUCCI PATRIZIA.
Partecipano  alla  seduta  gli  Assessori  Sigg.ri  BELLINI  ALBERTO  -  BRICCOLANI  EMANUELA   - 
GARDINI FRANCESCA  - GIOVANNETTI ELISA - MONTAGUTI LUBIANO  - MOSCONI RAOUL  - 
SAMORI' SARA  - ZANETTI VERONICA  -  - .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente RAGAZZINI PAOLO pone in discussione il seguente 
argomento:

OGGETTO n. 14

REGOLAMENTO  PER  APPLICAZIONE  IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA - MODIFICA
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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 agosto 2000, n. 267, 

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

trascrizione  del  dibattito  della  seduta  consiliare,  nel  quale  sono  riportati  in 

maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il  Presidente del  Consiglio,  Ragazzini,  all'interno della  discussione della 

manovra  finanziaria  2015,  introduce  la  proposta  di  deliberazione  sottoposta 

all'esame del  Consiglio  concernente  il  Regolamento  per  applicazione  imposta 

municipale propria – Modifica.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, tuttora vigente, afferma la potestà regolamentare 

dei comuni in materia di tributi locali, definendone i limiti;

- con  deliberazione  consiliare  n.  18  del  14/02/2012  è  stato  approvato  il 

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

successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 99 del 25/09/2012;

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

deliberazione  consiliare  prevede  alcune  disposizioni  con  riferimento  alla 

definizione di area fabbricabile e fabbricato parzialmente costruito;

- in particolare, il suddetto Regolamento prevede la determinazione, periodica e 

per aree omogenee, dei valori venali medi in comune commercio delle aree 

fabbricabili site nel territorio comunale;
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- la Conferenza di Servizio per la valutazione delle aree fabbricabili, introdotta 

dal  Regolamento  dell'Imposta  Comunale  sugli  Immobili  e  istituita  con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 645/60986 del 16/12/2003, continua 

ad operare, in analogia con quanto già previsto per l'applicazione dell'Imposta 

Comunale sugli Immobili, per analizzare i casi, particolarmente complessi o 

discostanti la media, sottoposti dai contribuenti titolari di aree fabbricabili;

- tale  Conferenza  ha  registrato,  attraverso  le  istanze  ad  essa  indirizzate,  gli 

effetti  della  crisi  economica in  atto da diversi  anni,  in particolare  riguardo 

all’imprenditoria edilizia, concretizzati in una generale stasi del mercato delle 

aree  fabbricabili.  La  mancanza  di  attività  del  mercato  immobiliare  ha 

mantenuto “in vita”, ai sensi del vigente Regolamento, le valutazioni espresse 

in atti pubblici, provvedimenti o perizie, anche risalenti a diversi anni addietro 

e  riferite  ad  una  situazione  di  mercato  non  più  corrente,  attestanti  valori 

superiori alla valutazione media assunta a riferimento dall'Ente;

- tale  Conferenza  ha  definito,  nel  corso  della  seduta  del  15/04/2013,  il 

superamento delle predette valutazioni solo nel caso in cui siano subentrate 

modifiche  alla  potenzialità  edificatoria  dell'area  in  virtù  di  varianti 

urbanistiche agli strumenti di pianificazione comunale, nonché la criticità della 

disposizione regolamentare in relazione alla generalità dei casi.

Richiamato in particolare l'art.2 del Regolamento dell'Imposta Municipale 

Propria, concernente “Aree fabbricabili”, 2° comma per il quale “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  
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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.”

Ritenuto:

- che il  riferimento,  senza la previsione di  un limite temporale per valutarne 

l'attendibilità, ad atti pubblici, provvedimenti e perizie contenenti valutazioni 

superiori a quella assunta a riferimento, sia ad oggi universalmente superabile, 

considerato il protrarsi di una crisi economica che investe da anni in particolar 

modo il settore edilizio;

- di avvalersi del contributo espresso dalla Conferenza di Servizio e di apportare 

al testo le seguenti modifiche, introducendo altresì il comma 2-bis:

art. 2, comma 2 Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello  

venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs  

504/1992 e successive modificazioni, non si fa luogo all'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 stabiliti ai  

sensi del comma 1.

art.  2,  comma 2-bis Il  mancato adeguamento da parte  dei  contribuenti  ai  

valori di cui al comma 2 comporta l'avvio dell'attività accertativa da parte del  

Comune.

Richiamato inoltre il  3° comma del medesimo articolo,  per il  quale  “Le 

norme  dei  commi  precedenti  si  applicano  anche  alle  aree  relative  

all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di  
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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.”;

Ritenuto necessario l'inserimento della previsione anche in capo alle aree su 

cui  insistono  fabbricati  censiti  come  unità  fatiscenti/collabenti,  in  quanto 

interessate  da  destinazione  urbanistica  con  apposito  indice  di  edificabilità  o 

edificabili solo in virtù della volumetria recuperabile dall'intervento edilizio sul 

rudere. Il comma è pertanto modificabile come segue:

art.2, comma 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'art.  5  comma 6  del  D.Lgs  n.  504/92,  ai  

fabbricati  censiti  come  unità  immobiliari  in  corso  di  costruzione  o  di  

definizione, nonché alle aree su cui insistono unità immobiliari censite come  

fatiscenti/collabenti;

Richiamato infine l'art. 3 del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria, 

concernente  “Fabbricato  parzialmente  costruito”,  per  il  quale   “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”;
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Ritenuto,  in  relazione  alle  casistiche  valutate  in  sede  di  Conferenza  di 

Servizio,  più  adeguata  la  definizione  del  suddetto  rapporto  in  termini  di 

superficie,  in  sostituzione  del  volume  edificatorio,  procedendo  pertanto  alla 

modifica del testo come segue:

art.3, comma 1  In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una  

porzione 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 su cui è in  

corso  la  costruzione/ristrutturazione,  è  considerata  area  fabbricabile  da  

assoggettare all'imposta  e viene determinata in virtù del rapporto esistente  

fra  la  superficie  non  ultimata/utilizzata  e  la  superficie  complessiva  del  

fabbricato risultante da progetto approvato;

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;

- con  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  24/12/2014  il  termine  per 

l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’anno  2015  è  differito  al 

31/03/2015;
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Ritenuto,  pertanto,  di  adeguare  il  Regolamento  per  l'Applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria a recepimento delle indicazioni scaturite dalla 

Conferenza di Servizio;

Visto il parere favorevole, espresso dal collegio dei Revisori dei conti in 

data 04/03/2015;

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

1^, 2^ e 3^ in seduta congiunta in data 10/03/2015;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis 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 02/03/2015;

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

Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti in data 02/03/2015;

Visto il parere positivo di conformità dell'azione amministrativa di cui al 

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

Generale supplente in data 03/03/2015;

Con  voti  favorevoli  n.  19,  contrari  n.  10  (Bertaccini  Beatrice,  Biondi, 

Ragni, Burnacci e Catalano per il Gruppo consiliare Forza Italia, Mezzacapo per 

il Gruppo consiliare Lega Nord, Casara per il Gruppo consiliare Noi Forlivesi, 

Minutillo per il Gruppo consiliare Fratelli d'italia, Avolio e Corvini per il Gruppo 

Misto), astenuti n. 2 (Peruzzini per il Gruppo consiliare Noi con Drei e Vergini 

per  il  Gruppo  consiliare  Movimento  5  Stelle),  espressi  con  procedimento 

elettronico dai n. 31 Consiglieri presenti e n. 29 votanti;

DELIBERA 
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Vista la tabella  allegata alla presente deliberazione, in cui si riepilogano le 

modifiche  che  si  apportano  alle  disposizioni  regolamentari  richiamate  in 

premessa,  di  modificare  il  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta 

Municipale Propria (IMU), come segue:

1. di sostituire il testo dell'art. 2 comma 2, attualmente vigente, con il seguente, 

aggiungendo di seguito il comma 2-bis:

art 2 comma 2. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello  

venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs  

504/1992 e successive modificazioni, non si fa luogo all'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 stabiliti ai  

sensi del comma 1.;

art  2  comma  2-bis. Il  mancato  adeguamento  da  parte  dei  contribuenti  ai  

valori di cui al comma 2 comporta l'avvio dell'attività accertativa da parte del  

Comune.;

2. di sostituire il testo dell'art. 2 comma 3, attualmente vigente, con il seguente:

art 2 comma 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'art.5  comma  6  del  D.Lgs  n.504/92,  ai  

fabbricati  censiti  come  unità  immobiliari  in  corso  di  costruzione  o  di  

definizione, nonché alle aree su cui insistono unità immobiliari censite come  

fatiscenti/collabenti.;

3. di sostituire il testo dell'art. 3, attualmente vigente, con il seguente:
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art 3 comma 1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una  

porzione 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 su cui è in  

corso  la  costruzione/ristrutturazione,  è  considerata  area  fabbricabile  da  

assoggettare all'imposta  e viene determinata in virtù del rapporto esistente  

fra  la  superficie  non  ultimata/utilizzata  e  la  superficie  complessiva  del  

fabbricato risultante da progetto approvato.;

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

Finanze nei termini e con le modalità previsti di cui all'art.  13, comma 15 del 

D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011.

Esce dall'aula il Consigliere Biondi: Presenti n. 30;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso agli 

adempimenti relativi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  voti  favorevoli  n.  19,  contrari  n.  9  (Bertaccini  Beatrice,  Ragni, 

Burnacci  e  Catalano  per  il  Gruppo  consiliare  Forza  Italia,  Mezzacapo  per  il 

Gruppo consiliare  Lega  Nord,  Casara  per  il  Gruppo consiliare  Noi  Forlivesi, 

Minutillo per il Gruppo consiliare Fratelli d'italia, Avolio e Corvini per il Gruppo 

Misto), astenuti n. 2 (Peruzzini per il Gruppo consiliare Noi con Drei e Vergini 

per  il  Gruppo  consiliare  Movimento  5  Stelle),  espressi  con  procedimento 

elettronico dai n. 30 Consiglieri presenti e n. 28 votanti;

DELIBERA
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-  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

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

<><><><><><>




