
 

COMUNE DI RIOLUNATO  
 

PROVINCIA DI MODENA 
 

* * * 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21 DEL 29.09.2012 
 

PROT. N.___________ 
 
 
Oggetto: Testo unico dei regolamenti in materia di entrate comunali. Modifiche ed integrazioni al  

“Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”. 

 
 

L’anno duemiladodici,  addì ventinove del mese di Settembre alle ore 11:00 nella sala 
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
CARGIOLI GIANCARLO  SINDACO   PRESENTE 
FIORENZA DAVIDE   CONSIGLIERE  PRESENTE 
CONTRI GABRIELE   CONSIGLIERE  PRESENTE 
MANFREDINI ORIANA  CONSIGLIERE  PRESENTE 
ROCCHI MARCO   CONSIGLIERE  ASSENTE 
PIACENTINI ALBERTO  CONSIGLIERE  PRESENTE 
FRULLANI RAFFAELE  CONSIGLIERE  ASSENTE 
BONUCCHI SERGIO   CONSIGLIERE  PRESENTE 
SCARUFFI OSVALDO  CONSIGLIERE  PRESENTE 
FRAULINI ELIA   CONSIGLIERE  PRESENTE 
GESTRI ANGELO   CONSIGLIERE  PRESENTE 
POLLASTRI RENZO   CONSIGLIERE   ASSENTE 
BIONDI ROBERTO   CONSIGLIERE  ASSENTE  
 
 
PRESENTI N. 9          ASSENTI N. 4  
 
 
    Assiste alla seduta il Segretario Comunale Giovanelli Dr. Giampaolo, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cargioli Giancarlo, Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



Consiglieri presenti n. 8 (otto) in quanto nel corso della seduta al punto 1) dell’o.d.g. è uscito il 
Consigliere Fraulini Elia 
 
Verbale n° 21 del 29.09.2012 
Oggetto:Testo unico dei regolamenti in materia di entrate comunali. Modifiche ed integrazioni al  

“Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”. 

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/04/2012 avente oggetto “Testo 

unico dei regolamenti in materia di entrate comunali. Istituzione “Regolamento dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU)” e “Regolamento della Addizionale Comunale all’Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche” dall’anno 2012” con la quale veniva, tra l’altro, istituito il 
Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 

- Visti:  
- il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2012: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e 

il consolidamento dei conti pubblici, che all’art. 13 c. 12-bis in materia di Anticipazione 
sperimentale dell’IMU stabilisce che “Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 
aggiornati, ed in deroga all'articolo172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 

- l’art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge n. 
44/2012 il quale, modificando l’articolo 14, comma 6 del D.Lgs.  23/2011, mentre da una 
parte ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, dall’altra ha abrogato le lettere d), e) ed h) del comma 1 dell’art. 
59 del  D.lgs. 446/97, le cui disposizioni non possono pertanto trovare applicazione per 
l’IMU.  

- Considerato:  
- che l’art. 13, comma 10, stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell’art. 4 

del D.L. 16/2012 che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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, nonché l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non rusulti locata”; 

- che il comma 3, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che la base imponibile è 
ridotta del 50% “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili  e di fatto non utilizzati 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità 
o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, 
che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha 
facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal 
periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base 
imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del 
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.”; 

- Rendendosi necessario, adeguare il “Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”  nel  
Testo unico dei regolamenti in materia di entrate comunali in base alla nuova formulazione 
dell’art. 14, comma 6 del D.Lgs. 23 del 2011 tenuto inoltre conto che s’intende: 
- considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari, non locate, 

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 



residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonchè le unità 
immobiliari, non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello stato; 

- disciplinare le caratteristiche per i fabbricati dichiarati inagibili, fatiscenti non superabili con 
interventi di manutenzione; 

- per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

- Acquisito sul presente atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere 
favorevole della responsabile del Settore Finanziario Sig.ra Contri Costantina in ordine alla 
regolarità tecnica-contabile; 

- Udita la relazione illustrativa del Sindaco; 
- Con voti n. 1 (uno) contrari (Consigliere Gestri Angelo) e n. 7 (sette) favorevoli espressi a 

scrutinio palese per alzata di mano dagli otto Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPORTARE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente 

riportate e trascritte, al  vigente Testo Unico dei Regolamenti in materia di Entrate Comunali le 
seguenti modifiche: 

 
1.1. IL LIBRO II DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA 
COMUNALE SUGLI IMMOBILI e gli articoli da 27 a 32 sono così sostituiti: 
 

Articolo 27 - Oggetto del presente regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel Comune 
di Riolunato. Per quanto non previsto dal presente regolamento sia applicano le norme di legge 
vigenti.  
 

Articolo 28 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
ricoverati in istituti di ricovero o sanitari 

1. Ai fini della presente imposta si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a 
titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti 
locata. Allo stesso regime soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina 
nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale. 
 
 

Articolo 29  - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani 
residenti all’estero 

 
1. Ai fini della presente imposta si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a 
titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata. . Allo stesso regime soggiacciono anche le 
pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale. 
 

Articolo 30 -  Fabbricati inagibili 
1. La base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 
e di fatto non utilizzati.  



   L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di degrado fisico sopravvenuto 
(fabbricato diroccato, pericolante) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria,  
   L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente 
ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui la D.P.R. n.. 
445/200, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 
 Qualora sui fabbricati siano iniziati interventi di demolizione, ricostruzione o recupero edilizio (a 
seguito di presentazione di DIA all’ufficio urbanistica del comune nel quale questi sono ubicati), 
sull’area di risulta, sino alla data di ultimazione dei lavori o fino al momento in cui il fabbricato 
risulta utilizzabile, la base imponibile per il pagamento dell’imposta è data dal solo valore 
dell’area edificabile. 
L’ufficio tecnico comunale verifica quanto dichiarato dal contribuente,  con i conseguenti riflessi 
sotto il profilo penale. 
 L’immobile potrà essere riutilizzato unicamente previa esecuzione degli interventi edilizi necessari 
al ripristino delle condizioni di agibilità e successivo ottenimento di nuovo certificato di agibilità. 
Tali interventi edilizi potranno essere svolti solo a seguito dell'ottenimento di opportuno titolo 
abilitativo rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Comunale 
 
2. Si considerano aree fabbricabili i fabbricati o le parti di essi collabenti, diroccati o fatiscenti 
(categoria catastale F/2) sempreché sia possibile in base alla normativa urbanistico – edilizia 
vigente il recupero,ristrutturazione o risanamento conservativo degli stessi. 
  

Articolo 31- Dichiarazione 
1. Con riferimento alla dichiarazione, alla denuncia ed alla liquidazione d’imposta si applicano le 
vigenti disposizioni stabilite dalla legge.  
 

Articolo 32 - Versamenti effettuati da un contitolare 
1. I versamenti dell’imposta in questione si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati  
da un contitolare per conto degli altri. 
 
1.2. l’articolo 33 è abrogato 
 
2) DI DARE MANDATO  all’Ufficio tributi di redigere un testo del Testo Unico di cui ai punti 

precedenti, che tenga conto delle modifiche apportate con il presente atto, da mettere a 
disposizione dei propri uffici, degli operatori e dei contribuenti, in ottemperanza dei principi di 
semplificazione, chiarezza, trasparenza e di maggior fruibilità da parte dei cittadini; 

3) DI DARE ATTO  che il regolamento così come modificato entra in vigore l’1.1.2012; 
4) DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dell’artr. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/97; 

5) DI DICHIARARE  la presente deliberazione, con voti n. 1 (uno) contrari (Consigliere Gestri 
Angelo) e n. 7 (sette) favorevoli espressi a scrutinio palese per alzata di mano dagli otto 
Consiglieri presenti e votanti immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di rendere concretamente operativa l’applicazione del 
citato strumento regolamentare così approvato dal presente atto dal 1° gennaio 2012. 

 
======= 

 
 
 



Letto, confermato  e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Cargioli Giancarlo                                       Giovanelli dott. Giampaolo 
 
Visto, si esprime parare favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione 
 
Lì, _20/09/2012_                              Il Responsabile del Settore 
                   Contri Costantina 
           
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione 
 
Lì, _20/09/2012_                   Il Responsabile del Settore 
                   Contri Costantina 
                
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 
quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 
 
Addì, lì __01/10/2012___                   La Responsabile del Settore Amministrativo 
             Claudia rag. Contri 
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale.      
 
Addì, lì __01/10/2012___  
                                                                                             La Responsabile del Settore Amministrativo 
             Claudia rag. Contri 
 
        
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A  
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] è divenuta esecutiva il _____________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
      (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Addì, lì_______________ 
 
                                                Il segretario Comunale 
                 Giovanelli dott Giampaolo 
 
 
 
 

 
 
 


