
Anno 2020 Deliberazione n. 61

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27 - Luglio - 2020

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 27 - Luglio - 2020 alle ore 15:30

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 Consigliere Pr. As. N. Cognome e nome Consigliere Pr. As.

1 ANCARANI VALENTINA X 18 MARCHI MASSIMO X

2 ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA X 19 MASSA ELISA X

3 BALESTRA LETIZIA X 20 MINUTILLO DAVIDE X

4 BARTOLINI DAMIANO X 21 MORGAGNI FEDERICO X

5 BASSI EMANUELA X 22 MORRA ELENA X

6 BEDEI GIORGIA X 23 POMPIGNOLI MASSIMILIANO X

7 BENINI SIMONE X 24 PORTOLANI MARINELLA X

8 BENTIVOGLI ALBERTO JUNIOR X 25 PRATI LORETTA X

9 BIONDI LAURO X 26 RINIERI MARIA TERESA X

10 BRICCOLANI SARA X 27 RIVALTA ALESSANDRO X

11 CALDERONI GIORGIO X 28 SAMORI' SARA X

12 CATALANO MARCO X 29 TASSINARI ELISABETTA X

13 CEREDI LORIS X 30 VERGINI DANIELE X

14 COSTANTINI ANDREA X 31 ZANOTTI JACOPO X

15 DOGHERIA ELIO X 32 ZATTINI GIAN LUCA X

16 HAFI ALEMANI SOUFIAN X 33 ZATTONI MATTEO X

17 LASAPONARA FRANCESCO INNOCENTE X

TOTALE PRESENTI: 28 TOTALE ASSENTI: 5

Partecipa il Vice Segretario Generale AVV. MICHELE PINI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri BRICCOLANI SARA, CATALANO MARCO, MARCHI MASSIMO.

Partecipano  alla  seduta  gli  Assessori  Sigg.ri  CICOGNANI  VITTORIO,  PETETTA  GIUSEPPE,

MEZZACAPO  DANIELE,  TASSINARI  ROSARIA,  BARONI  MARIA  PIA,  CASARA  PAOLA,

MELANDRI VALERIO.

Essendo legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  ASCARI  RACCAGNI ALESSANDRA pone in

discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 52

IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  APPROVAZIONE

REGOLAMENTO 
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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, Ascari Raccagni, introduce la proposta di deliberazione sottoposta

all'esame  del  Consiglio  comunale  concernente  l'approvazione  del  regolamento  sull'Imposta

Municipale propria (IMU).

Successivamente il Presidente passa la parola all'Ass. Cicognani che illustra l'argomento.

In  seguito  il  Presidente  passa  la  parola  al  Consigliere  Hafi  Alemani  il  quale  illustra

l'emendamento di seguito riportato:

a) è aggiunto il seguente art. 6 al regolamento:

Art. 6 “Versamenti effettuati da un contitolare”

“Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli

altri”.

b)  la  numerazione  degli  articoli  è  modificata  in  ordine  al  nuovo  articolo  di  cui  al  presente

emendamento;

Successivamente al dibattito svoltosi in aula, sentiti i referenti degli uffici, l'emendamento viene

integrato e sottoposto alla votazione come segue (assumerà il n. 7 per sequenza logica rispetto agli

articoli precedenti):

Art. 7 “Versamenti effettuati da un contitolare”

“Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli

altri, previa comunicazione secondo le modalità definite dall'Ente impositore.”

Il Presidente apre la votazione, effettuata in forma palese mediante appello nominale ai sensi

dell'art.  38  del  Regolamento  per  il  funzionamento  degli  Organi,  all'emendamento  presentato  dal

Consigliere Hafi Alemani nel testo riportato al paragrafo precedente, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri  presenti:  31  (entrati  Ancarani,  Bartolini,  Biondi,  Rinieri  e  Zanotti,  usciti  Ceredi  e

Morgagni)

- Voti favorevoli: 30

- Voti contrari: 1 (Zanotti)

- Votanti: 31

- Astenuti: 0

Pertanto l'emendamento viene approvato.

Il  Presidente apre poi la discussione,  come evincesi  da verbale di seduta cui  si  fa  espresso

rinvio.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ed in particolare il comma 738,

secondo cui, a decorrere dall’anno d'imposta 2020 è abrogata  l’Imposta Unica Comunale (IUC), di

cui  all’articolo 1,  comma 639,  della L.  147/2013, nella duplice componente impositiva costituita

dall'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  e  dal  Tributo  sui  Servizi  Indivisibili  (TASI),  sostituita

dall'Imposta Municipale Propria (IMU), nel nuovo ordinamento disciplinato ai commi da 739 a 783;
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VISTO il DLGS 446/1997 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.  52, comma 1, per il quale  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;

ATTESO CHE:

➢ la nuova imposta è costituita da un impianto normativo che mantiene sostanzialmente quello

precedente,  con  alcune  modifiche,  che  tengono  conto  anche  delle  esperienze  maturate  in

campo applicativo nel corso degli anni;

➢ allo stesso modo, l'adozione del nuovo regolamento e delle nuove aliquote hanno a base il

precedente regolamento e le precedenti aliquote, con gli opportuni aggiustamenti;

RILEVATO CHE, sulla base della normativa vigente fino al 31/12/2019:

➢ con  deliberazione  consiliare  n.18  del  14/02/2012  è  stato  approvato  il  Regolamento  per

l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  e  successive  modificazioni  e

integrazioni;

➢ con  deliberazione  consiliare  n.74  del  8/4/2014  è  stato  approvato  il  Regolamento  per

l'applicazione  del  Tributo  sui  Servizi  Indivisibili  (TASI)  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

ATTESO CHE,  occorre  adottare  il  Regolamento  della  "nuova"  IMU,  con  decorrenza  dal

1/1/2020, per disciplinare determinati aspetti applicativi;

VISTO l'art. 1,  della L. 160/2019, ed in particolare:

➢ il comma 741, lettera c), punto 6) il quale prevede che è considerata abitazione principale, su

decisione  del  singolo  comune,  l'unità  immobiliare  posseduta  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;

➢ il  comma  775, il  quale  indica  i  limiti  minimi  e  massimi  delle  sanzioni  in  caso  di

omessa/infedele  dichiarazione,  tenendo  salva  la  facoltà  del  comune  di  deliberare  con  il

regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti,  nel  rispetto  dei  principi  stabiliti  dalla

normativa statale;

➢ il comma 777, il quale individua specifiche facoltà di regolamentazione del tributo, ferma

restando la potestà regolamentare in capo agli  enti  locali,  prevista dall'art.  52  del  DLGS

446/97, fra cui, in particolare:

➢ alla  lettera  b),  la  previsione  di  differimenti  di  termini  per  i  versamenti,  per  situazioni

particolari;

➢ alla  lettera  d),  la  determinazione  periodica  e  per  zone  omogenee  dei  valori  venali  in

comune  commercio  delle  aree  fabbricabili,  al  fine  della  limitazione  del  potere  di

accertamento del comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non

inferiore  a  quello  predeterminato,  secondo  criteri  improntati  all'obiettivo  di  ridurre  al

massimo l'insorgenza del contenzioso;

➢ alla  lettera  e),  la  previsione  di  esenzione  dell'immobile  dato  in  comodato  gratuito  al

comune  o  ad  altro  ente  territoriale,  o  ad  ente  non  commerciale,  esclusivamente  per

l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, modificato da ultimo con

propria  deliberazione  n.  60 del  27/07/2020,  il  quale disciplina gli  aspetti  di  carattere  trasversale

all'applicazione dei tributi, con riferimento quindi anche alla nuova imposta, il quale, nello specifico,

regolamenta già le condizioni previste al  comma 775, nonchè la facoltà di cui  alla lettera b) del

comma 777;
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RITENUTO di disciplinare, col presente regolamento, le facoltà di cui al comma 741, lettera

c)  punto  6,  nonchè  al  comma  777,  lettere  d)  ed  e),  in  quanto  ritenute  di  interesse,  al  fine,

rispettivamente, di salvaguardare i soggetti ospitati in strutture assistenziali e sanitarie, di limitare

l'insorgenza del contenzioso e di agevolare l'utilizzo di immobili con finalità non commerciali;

ATTESO CHE questa Amministrazione ha già adottato, oltre al Regolamento Generale delle

Entrate Tributarie Comunali, sopra richiamato, una serie di strumenti che regolano l’applicazione dei

tributi di propria competenza, fra cui:

➢ la determinazione dei valori medi di riferimento per le aree fabbricabili, adeguati da ultimo

con deliberazione consiliare n. 125 del 20/12/2019;

➢ il  regolamento  per  l’applicazione  ai  tributi  comunali  dell’istituto  dell’accertamento  con

adesione,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  75/20283 del  27/4/1998 e  successive

modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO,  pertanto,  che  tali  istituti,  tuttora  validi,  si  applicano,  per  quanto  non

disciplinato dal  presente  Regolamento,  anche  all’Imposta  Municipale  Propria,  introdotta  dalla  L.

160/2019;

ATTESO INOLTRE CHE:

➢ A seguito della situazione creatasi a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione

della forma virale COVID-19, che ha comportato  la riduzione o la sospensione delle normali

attività economiche, interessando anche servizi di assistenza fiscale e studi professionali, con

importanti  ripercussioni  negative   sulla  capacità  di  una  diffusa  platea  di  contribuenti  di

ottemperare agli obblighi tributari, sia per ragioni di mancanza di disponibilità finanziaria, sia

per ragioni di natura amministrativa,  con deliberazione della Giunta Comunale n.  140 del

27/5/2020 è stato previsto che, ferma restando la scadenza di versamento dell'acconto IMU al

16/6/2020, non siano applicati sanzioni e interessi per versamenti effettuati entro il 30/9/2020;

➢ l'art. 1, comma 775, della L. 160/2019, in tema di sanzioni, prevede che, resta salva la facoltà

del comune di deliberare, con il regolamento, circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto

dei principi stabiliti dalla normativa statale;

➢ la deliberazione della Giunta Comunale è intervenuta nella situazione emergenziale in corso,

sulla base delle motivazioni riportate nella deliberazione stessa, nello spirito anche dell'art. 10

della L. 212/2000, che prevede che i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria

siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

RITENUTO, quindi, di intervenire, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, con lo

scopo di integrare l’ordinamento del tributo, previsto dalla normativa, laddove ritenuto opportuno;

ATTESO CHE,  per  quanto  non  disciplinato  con  il  presente  Regolamento,  si  applicano  le

norme di legge e regolamentari vigenti;

VISTI i seguenti documenti di programmazione dell'Ente:

➢ le  Linee  Programmatiche  dell'Amministrazione  Comunale  per  il  quinquennio  2019-2024,

approvate con deliberazione consiliare n. 106 del 13 novembre 2019;

➢ Il DUP 2020-2024, approvato con deliberazione consiliare n. 131 del 20/12/2019;

ATTESO 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;

➢ l'art. 151, comma 1, del DLGS 267/2000, fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il

bilancio di previsione per l'anno successivo;
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➢ l'art.  107,  comma  2,  del  D.L.  n.  18/2020,  ha  differito  al  31  luglio  2020  il  termine  per

l’approvazione del bilancio di previsione 2020;

➢ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 20/12/2019, è stato approvato il Bilancio

di Previsione per gli esercizi 2020-2022;

➢ l'art. 1, comma 767, della L. 160/2019, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto

per l’anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini previsti;

RILEVATO CHE gli effetti del presente provvedimento non hanno impatto significativo sul

gettito della relativa entrata;

VISTI i  pareri  favorevoli  ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1  e  dell'art.147  bis,  comma  1  del

D.Lgs.18-08-2000,  n.  267  e  successive  modificazioni,  allegati  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Economico-Finanziario e Tributi;

- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Economico-Finanziario e Tributi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 24 del

20/07/2020, allegato;

ACQUISITO il  visto  di  conformità  dell'azione  amministrativa  alle  leggi,  allo  statuto,  ai

regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs.18/08/2000,

n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Con votazione effettuata in forma palese mediante appello nominale ai sensi dell'art.  38 del

Regolamento per il funzionamento degli Organi, con il seguente esito:

Consiglieri  presenti:  30  (entrati  Ancarani,  Bartolini,  Biondi,  Rinieri  e  Zanotti,  usciti  Ceredi,

Lasaponara e Morgagni)

- Voti favorevoli: 28

- Voti contrari: 0

- Votanti: 28

- Astenuti: 2 (Benini e Vergini)

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che

espressamente  si  richiamano,  con  decorrenza  1  gennaio  2020,  ai  sensi  dell'art.  52  del  DLGS

446/1997,  il Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita con L.

160/2019,  nel testo allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. DI CONFERMARE, anche con riferimento alla nuova imposta, i valori medi di riferimento per le

aree fabbricabili, adeguati da ultimo con deliberazione consiliare n. 125 del 20/12/2019;

3. DI DARE ATTO CHE:

➢ si applicano anche alla nuova imposta gli strumenti di carattere generale, già adotatti, con

riferimento alle entrate tributarie;

➢ per  quanto  non  espressamente  disciplinato, si  fa  riferimento  alle  norme  di  legge  e

regolamentari vigenti;

4. DI RECEPIRE, con valenza regolamentare, ai sensi dell'art. 1, comma 775 della L. 160/2019, la

seguente disposizione,  contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 27/5/2020:

"Di  prevedere  che,  restando  ferma  la  scadenza  di  versamento  dell'acconto  dell'Imposta

Municipale  Propria  (IMU)  al  16  giugno  2020,  come  previsto  dall'art.  1,  c.  762  della  L.
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160/2019,  nella  considerazione  della  gravità  e  difficoltà  della  situazione  contingente,  non

verranno applicati sanzioni e interessi per versamenti effettuati entro il 30 settembre 2020";

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L. 160/2019, sul sito

internet del  Dipartimento delle  Finanze del  Ministero  dell’Economia e delle  Finanze nei  termini

previsti.

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso agli adempimenti relativi,

con  votazione  effettuata  in  forma  palese  mediante  appello  nominale  ai  sensi  dell'art.  38  del

Regolamento per il funzionamento degli Organi, con il seguente esito:

Consiglieri  presenti:  29  (entrati  Ancarani,  Bartolini,  Biondi,  Rinieri  e  Zanotti,  usciti  Ceredi,

Lasaponara, Minutillo e Morgagni)

- Voti favorevoli: 27

- Voti contrari: 0

- Votanti: 27

- Astenuti: 2 (Benini e Vergini)

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.

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


