
 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

     N. 28 Data 30/06/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER 
L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA 
(IMU). 

L’anno duemilaventi il  giorno trenta del mese di Giugno alle  ore 12.08  nell’apposita sala 
delle  adunanze  del  Palazzo  Municipale,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione 
ordinaria di prima convocazione. La seduta si tiene per taluni consiglieri con la modalità della 
video – conferenza.
Alla seduta risultano presenti:

1. BACCINI                      Marco        (Sindaco)                presente
2. LAZZARI                     Enrica                                        presente
3. SPIGHI                         Enrico                                        presente
4. GOBBI                          Raffaella                                    assente
5. BARDI                          Cristian                                      presente
6. RICCI                           Francesco                                   presente
7. FABBRI                        Paola                                           presente
8. CAMILLINI                 Paolo                                          presente
9. SEVERI                         Alessandro                                presente
10. SPIGNOLI                    Lorenzo                                     presente
11. MONTALTI                 Enzo                                           presente
12. RUGGERI                    Alessia                                        assente
13. BUONGUERRIERI    Alice                                            presente

         Presenti n.  11       Assenti  n.  2 

Assume la Presidenza il sig. Marco BACCINI – Sindaco
Partecipa il vice Segretario dr. Paolo Di Maggio
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Bardi Cristian – Montalti Enzo – Camillini Paolo
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del 
presente argomento all’ordine del giorno.
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           Sindaco BACCINI MARCO 

              Quello cui accennavamo prima è il Punto 10 all’Ordine del giorno che è il nuovo  
Regolamento Imu. Anche questo Regolamento si pone nel solco della omogeneizzazione dei 
Regolamenti e quindi è frutto di un lavoro condiviso tra gli Uffici di Ragioneria dei Comuni 
della Valle del Savio. A questo riguardo se da una parte recepisce le modifiche normative della  
Legge Finanziaria 2020, che impongono una revisione delle imposte comunali, tanto che la Tasi 
viene  inglobata  all’interno  dell’Imu  e  quindi  è  necessario  un  Regolamento,  in  questo  caso 
l’attività degli uffici era stata stimolata anche per trovare soluzioni a una serie di criticità che 
avevamo  riscontrato  negli  ultimi  anni,  come  anticipava  Enzo  Montalti  uno  dei  temi  più 
controversi era quello delle aree edificabili, che sconta una questione di ingiustizia sociale, se 
così la vogliamo chiamare, che è ben presente all’Amministrazione e ai Consiglieri Comunali, 
quella  del  pagamento  dell’Imu  per  quelle  aree  dichiarate  edificabili,  ma  che  per  varie 
circostanze che siano di  territori  o che trovino delimitazioni  si  trovano nell’impossibilità di  
poter edificare, ponendo da una parte i cittadini nel subire quella che definivo un’ingiustizia  
tributaria sociale e dall’altra nella difficoltà del Comune di non incamerare l’entrata che per 
questioni di legittimità ha l’obbligo di fare. 
         Per cercare una soluzione di agevolazione dei cittadini, nelle more di individuare un nuovo 
piano urbanistico generale nel quale stralciare questo tipo di aree e quindi per permettere ai  
cittadini in questo periodo di tempo di pagare meno, posto che comunque qualcosa è necessario 
che  paghino  per  questione  di  Corte  dei  Conti  e  obbligatorietà  dell’accertamento  da  parte 
dell’Ente, avevamo già studiato con l’Ufficio Ragioneria di poter abbassare l’importo da tassare 
sulla base di perizie tecniche che evidenziavano le criticità strutturali che di fatto impedivano  
l’edificabilità, ciò con una discrezionalità sia da parte della Giunta Comunale sia da parte degli  
uffici, che si dovevano basare sulle autodichiarazioni dei periti. 
           Per rispondere in termini uguaglianza, trasparenza e efficacia dell’azione amministrativa 
abbiamo quindi cercato di regolamentare questa casistica nella quale chiaramente a uno dei  
primi articoli, mi sembra l’Art. 3, viene appunto individuato il caso che dà potere agli uffici di 
ridurre fino all’80% l’importo dell’imposta sulla base di perizie tecniche, dalle quali non si può 
prescindere, che dimostrino le criticità  a cui sono sottoposti questi terreni, altra casistica che 
viene regolamentata  è quella della riduzione di  imposta  per immobili  inagibili  o inabitabili, 
andando a individuare le varie casistiche che l’esperienza ha messo in evidenza e come vedete si 
tratta di un Regolamento particolarmente snello perché anche in questo caso sono state stralciate 
tutte quelle norme che sono state introdotte nel Regolamento delle Entrate Tributarie. 
              A questo punto lascio la parola ai Consiglieri, che sicuramente sulle aree edificabili,  
come diceva Enzo Montalti, richiedono di intervenire. 
              Quindi se vuole rilascio subito la parola a Enzo per il suo intervento.  
           
               Consigliere MONTALTI ENZO  - gruppo di minoranza “Insieme per il futuro”
              Grazie. Sostanzialmente già ho avuto una risposta perché il mio punto andava all’Art. 3 
che  è  appunto  la  riduzione  fino  all’80%,  dove  mi  sentivo  di  proporre  di  tenere   in 
considerazione, ma mi sembra che il Sindaco ha già detto che qui c’è un limite di legge e sotto 
non si può andare, che era proprio la cancellazione su richiesta dell’individuo con la clausola 
che  poi  per  50  anni,  100 anni,  quello  che  era,  poi  quel  terreno non sarebbe  mai  più  stato 
considerato  come  terreno  edificabile,  perché  se  questo  fosse  possibile  dal  punto  di  vista 
legislativo probabilmente taglierebbe del tutto la possibilità o  quelli che sono i contenziosi in 
atto o futuri. 

           Sindaco BACCINI MARCO 
           Sì, prendo subito l’occasione per poi lasciare la parola agli altri. Dalla verifica che  
avevamo fatto fare agli uffici  ciò non era possibile perché c’è un limite che comunque deve 
essere recuperato, non ho fatto riferimento alla possibilità di ancorarlo a questa garanzia da 
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poter dare, però questa è l’occasione per poterlo verificare ulteriormente e se fosse possibile  
modificare nuovamente il Regolamento.  

          Consigliere MONTALTI ENZO  - gruppo di minoranza “Insieme per il futuro”
         Già  sicuramente è un progresso questo rispetto al passato. Grazie.         

         Sindaco BACCINI MARCO 
         Lorenzo Spignoli  

         Consigliere SPIGNOLI LORENZO – capogruppo di minoranza “Insieme per il futuro” 
          Coglierei l’occasione in questo caso per una considerazione che valga come precisazione,  
questa  cosa  dell’Imu  sui  terreni  edificabili  è  un  qualcosa  che  da  mesi  a  questa  parte  ha 
provocato anche presso di me alcuni momenti di patema. Succedeva che alcuni cittadini che si 
ritrovavano in questa evenienza dopo un po’ me li trovavo a cercarmi a casa e dicevano: “Sono 
andato in Comune, devo pagare un sacco di soldi, la colpa è la vostra!”. 
         Allora diciamo che la sintesi mi pare un po’ brutale e in ogni caso credo che questa sia la  
sede opportuna per chiamare o chiedere attenzione su una serie di questioni. Cercherò di essere 
veloce, sono figlie di un determinato periodo storico che abbiamo vissuto, interpretato non so se 
al meglio oppure al peggio o in via intermedia una serie di situazioni a cui appartiene anche lo 
sforamento stesso del Patto di Stabilità,  la stagione della seconda parte della legislatura che 
andò  dal  2009  al  2014  fu  caratterizzata  da  una  fortissima  pressione  nei  confronti 
dell’Amministrazione Comunale da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di 
categoria  tutte  assieme,  che  portò  alla  loro  asserzione  del  fatto  che  la  situazione  socio 
economica  delle  imprese  e  delle  famiglie  era  al  collasso  e  quindi  in  una  richiesta  precisa 
all’Amministrazione comunale e questa è una cosa che si è ripetuta almeno per gli ultimi tre 
Bilanci della legislatura se non addirittura quattro, la richiesta all’Amministrazione di tenere la 
fiscalità, l’imposizione tariffaria al minimo possibile e sinceramente vi devo dire che allora sono 
addivenuto a questa richiesta, con il senno di poi oggi non so se lo rifarei, per lo meno se lo 
rifarei nella stessa misura e con la stessa convinzione, però l’acqua passata non macina più e 
questo è stato. L’Amministrazione Comunale addivenne ad una pressione, ad una richiesta ben 
precisa  formalizzata,  che  fu  tramutata  in  un  patto  tra  l’Amministrazione  e  gli  organi  di 
rappresentanza socio economica per tenere al massimo bassa la fiscalità. Tra le richieste vi era 
anche quella, e allora era in predicato di applicazione o non applicazione, di non applicare l’Imu 
sui terreni edificabili, cosa che facemmo confidando sul fatto che poi quella situazione potesse  
avere un evolvere positivo, invece così come la defaillance storica  degli introiti del servizio di 
Polizia Municipale combinata all’arrivo posticipato di somme che lo Stato doveva vuoi come 
rimesse all’Ente vuoi come rimborso per le spese che sono arrivate poi successivamente, così 
come  abbiamo  sforato  il  Patto  di  Stabilità,  altrettanto  questa  questione  non  è  decantata  in 
maniera  favorevole.  Devo  dire  che  credo  che  ci  riferisca  innanzitutto  a  una  tipologia  di  
interpretazione,  dieci  anni  fa,  dodici,  quindici,  venti  anni  fa  i  Piani  Regolatori  e  strumenti 
urbanistici sono una cosa sopportabilmente lunga e credo che siano anche fra gli elementi che 
hanno contribuito da una parte a impoverire nei termini di edificazioni non corrette, non qui ma 
altrove, in gran parte dell’Italia, dall’altra però anche a non far decollare cose interessanti, nel  
peggior stile della burocrazia, però i Piani urbanistici sono stati sempre a lunga gittata, ma dieci  
anni fa, venti anni fa si pensava che avere un terreno che veniva inserito nel Piano Regolatore 
come area edificabile fosse un vantaggio, tanto è vero che molti dei cittadini che si ritrovano le 
aree edificabili  l’avevano richiesto espressamente,  oggi  si  lamentano e magari  hanno anche 
qualche ragione perché in effetti l’ammontare che arriva tutto in una botta è cospicuo, ma molti  
l’avevano chiesto, altri invocano il fatto che non erano stati informati, obiettivamente di fronte a 
questa  rimostranza  mi  sono  risentito  un  pochettino  con  chi  allora  in  rappresentanza 
dell’Amministrazione governava l’attività urbanistica e con gli uffici stessi, che mi hanno fatto 
sapere che non hanno fatto altro che applicare il modus operandi che è stato applicato con la 
pubblicazione all’Albo della decisione, che è stato applicato da tutti i Comuni del comprensorio, 
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questo mi tranquillizza parzialmente però credo che sostanzi che dal punto di vista della legalità 
non c’era vulnus infine, anche per i cittadini che nonostante la pubblicazione all’Albo sono stati  
all’oscuro  c’è  da  presupporre  che  già  dalla  dichiarazione  dei  redditi  successiva  se  hanno 
compartecipato col fiscalista che gliel’ha  compilata ci sia stata la possibilità o la necessità di  
accorgersi  che  qualcosa  era  modificato  nel  loro  stato  patrimoniale  e  quindi  nella  stessa 
dichiarazione dei redditi. 
           Tutto questo per arrivare a dire che la questione naturalmente mi spiace, non credo possa  
essere imputata, non penso che siano gli amministratori che dicono ai cittadini “andate a cercare  
quelli di prima”, però qualora si verifichino da parte dei cittadini queste trasposizioni un po’ 
veloci, ci tengo a chiarire questo insieme di cose, infine devo dire che sono molto soddisfatto  
della possibilità di andare a cercare di porre rimedio a una questione per certi versi incresciosi e 
quindi il nostro voto sarà favorevole.  

          Sindaco BACCINI MARCO   
         Grazie Renzo. Voleva intervenire anche Alice, che ha alzato la mano.  
 
        Consigliere BONGUERRRIERI ALICE  - gruppo di minoranza “Un bene in comune”
        Come per la precedente Delibera anche in Commissione a domanda è stato precisato che si  
tratta di  modifiche che recepiscono delle disposizioni  di  legge e quindi  sulla base di  questi 
presupposti  il  voto sarà  favorevole.  Faccio una riflessione però su un punto dibattuto nello 
specifico e quindi preciso questo, riguardo alla soluzione adottata relativamente al pagamento 
Imu legato a quelle aree che vengono identificate come edificabili ma che di fatto sappiamo tutti 
che  non lo  sono e  si  tratta  di  situazioni  che chiaramente  pongono delle  ingiustizie,  perché 
comunque i cittadini sono chiamati a pagare per delle aree rispetto alle quali non potranno mai  
edificare alcunché. La soluzione adottata è certo non risolutiva e anche perché, come ci siamo 
detti anche in Commissione, la perizia che serve per provare la non edificabilità di queste aree  
deve essere pagata dai cittadini e quindi è comunque un costo che rimane a carico loro per 
provare una situazione che di fatto è già accertabile ed accertata e sicuramente ci sarebbero altre  
soluzioni invece risolutive come quella appunto dello stralcio di queste aree da quelle ritenute 
identificate come edificabili, sul punto prendo comunque atto di ciò che tu hai detto e che ci  
sono  dei limiti di legge sotto i quali attualmente non si può andare e qui quindi il 20%  e quindi 
la diminuzione dell’80% del pagamento Imu rispetto alla situazione precedente, sollecito però la 
verifica di soluzioni definitivamente risolutive nel più breve termine possibile di tempo come 
appunto  può  essere  quella  dello  stralcio  definitivo  di  queste  aree  tra  quelle  elencate  come 
edificabili e questa riflessione non toglie comunque valore alla dichiarazione di voto che ho 
fatto in apertura e quindi comunque il voto rimane favorevole. 

            Sindaco BACCINI MARCO 
           Okay. L’intento rimane comunque quello che suggerisci tu e che conosciamo tutti, quello 
di definire una volta per tutte la situazione stralciando le aree dal computo dell’Imu proprio per 
ristabilire  una  situazione  logica  e  giusta,  quindi  l’obiettivo  attraverso  il  nostro  strumento 
urbanistico è quello di stralciarle e nelle more dare questa agevolazione. 
            Prima di passare alle aliquote, chiedo di alzare la mano a chi vota favorevolmente. 
            La Delibera passa con il voto favorevole dei Consiglieri.  
 
Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 

 l’art.  1,  commi  738  della  legge  n.  160  del  2019  dispone  che  l’imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 
739 a 783 della medesima legge n. 160;
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 l’art.  1,  comma  780  della  legge  n.  160  del  2019  dispone  l’abrogazione  a 
decorrere  dall’anno  2020,  delle  disposizioni  concernenti  l’istituzione  e  la 
disciplina dell’imposta  comunale  unica (IUC),  limitatamente  alle  disposizioni 
riguardanti  la  disciplina  dell’IMU  e  della  TASI,  fermo  restando  quelle 
riguardanti la TARI.

DATO ATTO che  questo ha  permesso  l’assorbimento  della  Tasi  nell’IMU definendo un 
nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina  
previgente;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai  sensi dell’articolo  
52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo  
14,  comma  6,  del  D.Lgs.  14  marzo  2011,  n.  23,  recante  “disposizioni  in  materia  di  
federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013; 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo  
stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

VISTI:

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,  
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare 
le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei  
servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio di previsione;  

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)  
ove dispone:  “Gli  enti  locali  deliberano le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro  
competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio  
purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno  di  
riferimento.  In  caso  di  mancata  approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;  

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere all’approvazione del nuovo Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 01/01/2020; 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 26/06/2020  
dalla terza Commissione Consiliare;
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Acquisito il parere del revisore contabile dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto dall’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000 n. 11 del 23/06/2020;

Visto  l’allegato  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espresso  dal  Responsabile  del  
Settore Finanze e Contabilità, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione favorevole espressa all’unanimità e per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

2) Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il 1° gennaio 2020.

3)  Di  dare  atto  che ai  sensi  dell’art.  1,  comma  767 della  legge  n.  160 del  2019,  la  
presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet  
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della  
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire il Regolamento entro il termine perentorio del 
14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di  
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le disposizioni di legge.

___________________________ 
Parere ex art.49 del D. Lgs.18/08/2000 n.267

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

Il Responsabile del Settore Finanze e Contabilità – Dott.ssa Federica Rossi
            In ordine alla regolarità tecnica e contabile:  Parere favorevole

            Data, 30/06/2020

firma

__________________________

Parere inserito nella deliberazione C.C. n. 28 del 30/06/2020
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Letto , approvato  e  sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                            IL VICE  SEGRETARIO 
   (avv. Marco Baccini)                                          (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per 
gg. 15 consecutivi.

S. Piero in Bagno, 11/08/2020     IL VICE SEGRETARIO.  
       (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   11/08/2020 al  26/08/2020 e nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la 
medesima.

S. Piero in Bagno, lì     IL VICE SEGRETARIO 
        (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  6/09/2020 ai sensi dell’art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì     IL VICE SEGRETARIO 
     (Dr. Paolo Di Maggio)
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