
Anno 2020 Deliberazione n. 62

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. 53

IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  APPROVAZIONE

ALIQUOTE 
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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 delle aliquote IMU.

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

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;

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;

➢ con propria deliberazione n. 61 del 27/07/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato,

ai sensi della L. 160/2019, il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale

Propria (IMU), con decorrenza 1/1/2020;

➢ l'ordinamento dell'imposta prevede la determinazione delle aliquote,  nei limiti fissati  dalla

norma;

VISTI,  in particolare:

• i  commi 748 e 749, secondo cui l’aliquota di base per l’abitazione principale,  classificata

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e

il  comune può aumentarla  di  0,1 punti  percentuali  o  diminuirla  fino all’azzeramento,  con

detrazione di € 200,00;

• il comma 750, per il quale l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui

all’articolo 9, comma 3-bis,  del  DL 557/1993 è pari  allo 0,1 per cento,  con possibilità di

riduzione fino all'azzeramento;

• il comma 751, per il quale, fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e

destinati  dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce),  è pari allo 0,1 per cento,

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,  con possibilità di

aumento fino allo 0,25 per cento o di diminuzione fino all’azzeramento;

• il comma 752, per il quale l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i

comuni possono aumentarla sino al 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

• il comma 753, per il quale per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale

"D" l’aliquota  di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è
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riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al

limite dello 0,76 per cento;

• il comma 754, secondo cui, per gli immobili diversi dai precedenti, l’aliquota di base è pari

allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino al 1,06 per cento o diminuirla fino

all’azzeramento;

DATO ATTO che le aliquote e detrazioni previste per l'abitazione principale classificata nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si applicano alle unità immobiliari ad esse

equiparate per legge o regolamento;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni consiliari nn. 11 e 12 del 14 gennaio 2014, con cui

venivano approvate le aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC-IMU e IUC-

TASI), successivamente confermate:

➢ abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  e  relative

pertinenze: aliquota IMU dello 0,3% e aliquota TASI dello 0,25%;

➢ fabbricati  rurali  ad uso strumentale  di  cui  all’articolo  9,  comma 3-bis,  del  DL 557/1993:

aliquota TASI pari allo 0,1 per cento;

➢ fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce): aliquota

TASI pari a zero;

➢ terreni agricoli: aliquota IMU pari al 1,06 per cento;

➢ immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D": aliquota IMU pari al 1,06 per

cento, di cui quota d'imposta pari allo 0,76% riservata allo Stato;

➢ altri immobili, diversi dai precedenti: aliquota IMU pari al 1,06 per cento;

RICHIAMATA, altresì,  la  deliberazione  consiliare  n.  128  del  22  dicembre  2017,  con cui

risultano approvate le seguenti aliquote IMU agevolate:

➢ aliquota pari allo 0,96% per le annualità d'imposta 2018-2019, in caso di locazioni a canone

concordato  ai  sensi  della  Legge  431/1998  art.  2  comma 3,  stipulate  in  base  all'Accordo

Territoriale  del  19  dicembre  2017,  a  titolo  di  abitazione  principale  del  conduttore,

intendendosi per abitazione principale del conduttore l'unità immobiliare,  accatastata come

singola unità, presso la quale il conduttore e il suo nucleo familiare stabiliscono la residenza

anagrafica  e  la  dimora  abituale;  tale  agevolazione  risulta  cumulabile  con  la  riduzione

d'imposta al 75 per cento, già stabilita ai sensi dell'art. 1, commi 53 e 54 della L. 208/2015;

➢ aliquota agevolata pari allo 0,76% per le annualità d'imposta 2018-2019-2020, per le unità

immobiliari ubicate in Centro Storico – identificato nella zona A1 della cartografia di RUE

vigente  (coincidente  con i  fogli  catastali  176, 177,  178, 179,  180 e 181) -  interessate  da

interventi  edilizi  di  manutenzione  straordinaria,  restauro,  risanamento  conservativo  o

ristrutturazione;

RITENUTO che permangano le considerazioni che hanno portato alla individuazione delle

suddette aliquote agevolate, alle quali si aggiunge la necessità di dare un'ulteriore spinta propulsiva al

recupero  degli  edifici  nel  centro  storico,  per  cui  risulta  opportuno  incrementare  la  suddetta

agevolazione, in linea con l'obiettivo operativo del DUP 2020-2024, "Incentivi fiscali finalizzati alla

crescita", il quale prevede l'individuazione di misure agevolative incentivanti lo sviluppo del centro

storico e del territorio";

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;

➢ la deliberazione consiliare n. 132 del 20/12/2019, con cui è stato approvato il  Bilancio di

Previsione per gli esercizi 2020-2022;
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ATTESO CHE il  presente  provvedimento  mantiene sostanzialmente inalterato il  livello  di

tassazione immobiliare e di gettito derivante dalle preesistenti tipologie di prelievo (IUC-IMU e IUC-

TASI), necessario a garantire gli equilibri di bilancio;

RICHIAMATI:

➢ l'art. 1, c. 169 della L. 296/2006, secondo cui 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  e  che  dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente

all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno

di riferimento;

➢ l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa il 31 dicembre

quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

➢ l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. 27/2020, che ha differito al 31 luglio

2020, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020;

➢ l’art. 1, comma 767, della L. 160/2019, per il quale 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, entro il 28 ottobre dello stesso

anno;

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;

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

Lasaponara, Pompignoli e Tassinari)

- Voti favorevoli: 16

- Voti  contrari: 10  (Ancarani,  Benini,  Hafi  Alemani,  Massa,  Minutillo,  Prati,  Samorì,  Vergini,

Zanotti e Zattoni)

- Votanti: 26

- Astenuti: 3 (Calderoni, Marchi, Morgagni)

DELIBERA

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

espressamente  si  richiamano,  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2020,  ai  fini  dell'applicazione

dell'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita con L. 160/2019, le seguenti aliquote:

➢ Abitazione  principale  e  assimilate,  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,

nonché   relative pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per categoria catastale

C/6, C/2 e C/7, anche se accatastate unitariamente all'abitazione: aliquota pari allo 0,6 per

cento,  a cui si applica anche la detrazione di € 200,00, secondo le modalità previste dall'art.

1, comma 749, della L.160/2019;

➢ Fabbricati  rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993:

aliquota pari allo 0,1 per cento;
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➢ Fabbricati  costruiti  e destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto che permanga

tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce): aliquota pari allo 0 (zero)

per cento;

➢ Immobili  ad uso produttivo classificati  nel gruppo catastale "D":  aliquota pari al 1,06 per

cento, di cui quota d'imposta pari allo 0,76% riservata allo Stato;

➢ Unità abitative e  relative pertinenze  (nel  limite di  una sola  pertinenza per  ogni  categoria

catastale C/6, C/2 e C/7, anche se accatastate unitariamente all'abitazione), locate a canone

concordato  ai  sensi  della  L.  431/1998,  art.  2  comma  3,  stipulate  in  base  all'Accordo

Territoriale  del  19  dicembre  2017,  utilizzate  come  abitazione  principale  del  conduttore,

intendendosi per abitazione principale del conduttore l'unità immobiliare,  accatastata come

singola unità, presso la quale il conduttore e il suo nucleo familiare stabiliscono la residenza

anagrafica e la dimora abituale: aliquota pari allo 0,96%.

L'agevolazione è riconosciuta dietro presentazione dell'apposita comunicazione predisposta

dall'Ufficio,  cui devono essere obbligatoriamente allegati:

–  l'”Allegato  4”  al  contratto  di  locazione,  sottoscritto  dalle  parti  contrattuali,  previsto

dall'Accordo Territoriale in data 19 dicembre 2017;

–  copia della certificazione energetica (attestato di prestazione energetica – APE).

La presente  agevolazione  è cumulabile  con la riduzione d'imposta al  75% prevista

dall'art.1, comma 760, della L. 160/2019;

➢ Unità immobiliari ubicate in Centro Storico – identificato nella zona A1 della cartografia di

RUE vigente (coincidente con i fogli catastali 176, 177, 178, 179, 180 e 181) - interessate da

interventi  edilizi  di  manutenzione  straordinaria,  restauro,  risanamento  conservativo  o

ristrutturazione, definiti ai sensi dell’articolo 3 comma 1, lettere b), c), d) ed e) del D.P.R.

380/2001, con avvio (presentazione comunicazione inizio lavori o richiesta titolo edilizio) a

partire dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022, per la durata degli interventi  stessi:

aliquota pari allo 0,5 per cento. Per fruire dell'aliquota agevolata è richiesta la presentazione

di apposita comunicazione, su modulistica predisposta dall'Ufficio;

➢ Terreni agricoli: aliquota pari al 1,06 per cento;

➢ Aree edificabili: aliquota pari al 1,06 per cento;

➢ Altri immobili, diversi dai precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;

2.  DI  DARE  ATTO  CHE, ai  sensi  dell’art.  1,  comma  767  della  L.  160/2019,  la  presente

deliberazione  sarà  pubblicata  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, Pompignoli e Samorì)

- Voti favorevoli: 19

- Voti  contrari: 9 (Ancarani,  Benini,  Hafi  Alemani,  Massa,  Minutillo,  Prati,  Vergini,   Zanotti  e

Zattoni)

- Votanti: 28

- Astenuti: 1 (Morgagni)

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.
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