
COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 16 del 30/03/2017

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

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Marzo  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 Pubblica 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 NO
7 BAIARDI FAUSTA SI
8 BUSSANDRI LUCA SI
9 BAGNOLINI ANGELA SI

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

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2

Presiede il Sig. Dott. Roberto Sanulli nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa Il Segretario Comunale D.ssa Amalia Giannetti.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:
ZAVALLONI SERENA, 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;

sentita la relazione dell’assessore Sig. Battistini Eugenio;

preso  atto  della  discussione  intervenuta  sull’argomento  il  cui  resoconto  stenografico  viene 
conservato agli atti del servizio Affari Generali; 

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.15
- favorevoli: n.10
- astenuti: n.5 (Cola -  Pascucci – Faenza – Bagnolini Claudia - Corrias)

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.

Delibera di C.C. N. 16 del 30/03/2017 2



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

Delibera di C.C. N. 16 del 30/03/2017 3



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;

In considerazione del fatto che la normativa statale di istituzione dell’IMU non consente ai comuni 
di  poter  prevedere  il  rimborso  per  aree  fabbricabili  per  il  mancato  richiamo  dell’art.59  del 
D.Lgs.n.446/1997, non è più possibile richiedere il rimborso dell’Imposta Municipale propria (IMU) 
versata a partire dal 2012. 

Dal momento che non è stata adottata alcuna variante al PSC nell’anno d’imposta 2016, tale da 
poter giustificare eventuali richieste di rimborso per l’anno 2011, ad oggi anno 2017, non ha più 
ragione di esistere la previsione prevista dall’ art.5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili - che, 
pertanto, viene abrogato;

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;

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

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;

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n° 244 art. 5 comma 11 (Decreto Milleproroghe) che ha 
differito al 31 marzo 2017 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;

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  abrogare l’art.5  del  Regolamento  dell’Imposta  Municipale  Propria (IMU) approvato con 
propria deliberazione n. 5 del 30.03.2012 oggetto di successive modifiche e integrazioni di 
cui l’ultima con delibera di C.C. n° 18 del 27/04/2016, per adeguarlo alla normativa statale 
di  istituzione  dell’IMU  che  non  consente  ai  comuni  di  poter  prevedere  il  rimborso 
dell’imposta versata dal 2012 a titolo di aree fabbricabili per il mancato richiamo dell’art.59 
del D.Lgs.n.446/1997;
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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. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A

IMPEGNO ESERCIZIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
   Dott. Roberto Sanulli

Il Segretario Comunale
   D.ssa Amalia Giannetti

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
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