
COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 18 del 27/04/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU": MODIFICA ED APPROVAZIONE 

L'anno  duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 21:00 , nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito in seduta   il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

N. Cognome e Nome Presenza
1 SANULLI ROBERTO SI
2 BATTAGLIA LUIGI SI
3 BOSCHETTI VALENTINA SI
4 BATTISTINI EUGENIO SI
5 ZAVALLONI SERENA SI
6 BISULLI GIANNI SI
7 BAIARDI FAUSTA SI
8 BUSSANDRI LUCA SI
9 BAGNOLINI ANGELA SI

10 BIONDI GIANCARLO SI
11 FALZARESI GIORGIA SI
12 BACCHI MATTEO SI
13 COLA LUCA SI
14 PASCUCCI RAFFAELE SI
15 FAENZA ALESSANDRO SI
16 BAGNOLINI CLAUDIA SI
17 CORRIAS MICHELA NO

PRESENTI:  16                    ASSENTI:  1 

 
Presiede il Sig. Dott. Roberto Sanulli  nella sua qualità di  Sindaco 
Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott. Loris Forlesi.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:
BISULLI GIANNI, BACCHI MATTEO, FAENZA ALESSANDRO   
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì – Cesena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la seguente proposta di deliberazione;

Il Sindaco propone di trattare congiuntamente ai punti 5-6-7-8.
La discussione viene allegata al presente verbale;

Sentita la relazione dell'assessore Battistini Eugenio;

Preso atto  della discussione intervenuta sull'argomento il  cuoi resoconto stenografico è allegato
all'originale del presente atto mentre lo è in modo virtuale alle copie dello stesso per il rilascio in
via amministrativa;

visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

con votazione resa per alzata di mano:

- presenti: n.16
- favorevoli: n. 12
- contrari: n.4 Cola, Pascucci, Faenza, Bagnolini Claudia)

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Inoltre

                                             IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato lo stesso precedente 
risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267..
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OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU": MODIFICA ED APPROVAZIONE 

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. 5 del 30.03.2012 è stato approvato il Regolamento
per  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)   oggetto  di  successive  modifiche  e
integrazioni;

Visto  l'art.  1,  comma 10,  lettera  b),  della  legge  28  dicembre  2015  n°  208  che  intervenendo
sull'articolo 13, comma 3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che al
comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e
risieda  anagraficamente  nonché  dimori  abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui  è  situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all'immobile  concesso in  comodato possieda nello  stesso comune un altro  immobile  adibito  a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

Vista la Risoluzione n° 1/DF del 17/02/2016 con la quale sono state fornite le prime indicazioni in
merito all'applicazione del beneficio;

Ritenuto doveroso aggiornare il regolamento imu per renderlo coerente alla normativa vigente;

Valutata inoltre la necessità di intervenire con una modifica regolamentare per gestire meglio l'iter
del riconoscimento della riduzione della base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico
e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili;

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 quale i 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;

Visti  l'art.  2 comma 1,  del Decreto del Ministero dell'Interno e ss.mm.ii  del  28/10/2015 che ha
differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
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Acquisito il parere del revisore unico dei Conti;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

D E L I B E R A

1)  di  modificare  il  Regolamento  dell’Imposta  Municipale  Propria,  IMU  approvato  con  propria
deliberazione n. 5 del 30.03.2012 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 53 del
29.10.2012, n. 15 del 10/04/2014 e n° 4 del 12/03/2015, per adeguarlo al dettato legislativo previsto
dalla legge 28 dicembre 2015 n° 208 come segue:

Art.7 bis – Dichiarazione delle aliquote applicate

Il punto 1.1 viene sostituito dal seguente:
1.1. con riferimento alle abitazioni e relative pertinenze accatastate C/2, C/6 e C/7 limitatamente ad
una  unità  immobiliare  accatastata  in  ciascuna  delle  suddette  categorie,  concesse  in  comodato
gratuito ai parenti in linea retta, entro il 1° grado, che la utilizzino come abitazione principale;

Art.9 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati
inagibili/inabitabili viene sostituito dal seguente:

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Ai fini della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l’inagibilità o inabitabilità deve
consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile),
non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di cui agli artt.80 – 81 del
Regolamento Urbanistico Edilizio, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.31, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
In tal caso la condizione di inagibilità o di inabitabilità cessa quando sono presenti interventi di edilizi
poiché rientrano nella fattispecie prevista dall’art.5, comma 6 del D.Lgs.504/92.
3. Ai  fini  dell’inagibilità  o inabitabilità,  il  solo parere dell’ASL ,  se non supportato dalla  perizia
tecnica di cui al successivo comma 5 è considerato ininfluente.
4. Se il  fabbricato  è  costituito  da più  unità  immobiliari,  catastalmente autonome o anche con
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
a. Da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
b. Da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445 in cui dichiara di essere in possesso di una perizia redatta da un tecnico abilitato, di cui il
comune provvederà a verificare la veridicità con spese a carico del possessore;
6. In ogni caso, la riduzione prevista dal comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata
l’inabitabilità o l’inagibilità da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, ai sensi del comma 5 lettera a.,
ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 5 lettera b.;
7. Il  sopralluogo  del  personale  dell’Ufficio  Tecnico  comunale,  che  accerta  la  sussistenza  dei
requisiti  dichiarati,  deve  essere  autorizzato  dal  proprietario,  pena  la  decadenza  dall’eventuale
beneficio. 
8. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
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Dopo l’Art.9 viene inserito l’Art.9 bis - Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta  entro  il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui
e' situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante
oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di  cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2) di dare atto 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;

3) 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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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU": MODIFICA ED APPROVAZIONE 

ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole
 

Gambettola,  20/04/2016 Il Responsabile del Servizio Ragioneria  

  F.to  Dott.ssa Francesca Gabellini  
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL  SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Roberto Sanulli F.to  Dott. Loris Forlesi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 29/04/2016  ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 F.to  Severi Federico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 29/04/2016
al 14/05/2016.

L'ADDETTO AMMINISTRATIVO
 F.to   Zani Giovanna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 09/05/2016 ai sensi dell’Art. 134 del D. Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

    L' ADDETTO AMMINISTRATIVO

  F.to  Giovanna Zani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo    

Gambettola   30/04/2016   L' ADDETTO AMMINISTRATIVO  

  Giovanna Zani  
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