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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 
Prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE  

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 
 

L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre con inizio della seduta alle ore 
16:00, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

 P A  P A 

     1.     Massimo OTTELLI  X 

     2.     Giuseppe PAONESSA  X 

     3.     Rudi GATTA  X 

     4.     Fabio FERRAGLIO  X 

     5.     Roberto PINTOSSI  X 

     6.     Elisabetta DAMIANI  X 

     7.     Oscar SANZOGNI  X 

     8.     Fabrizio ZANOTTI  X 

     9.     Gianluca GUERINI  X 

   10.     Roberta GUERINI  X 

   11.     Valentina PEDRALI  X 

 

   12.     Fabrizio ZUBANI  X 

   13.     Ennio Angelo BELLERI  X 

   14.     Valerio MANESSI  X 

   15.     Armando SIGNORINI  X 

   16.     Monica Elena POLI  X 

   17.     Stefano ZADRA  X 

   18.     Dario Egidio CINELLI  X 

   19.     Silvia MANGIAVINI  X 

   20.     Silvio William FAPPANI  X 

   21.     Gianemilio PRANDELLI  X 

 

 

Risultano assenti i Consiglieri: Gatta, Zanotti, Fappani e Prandelli. Presenti n. 17 Consiglieri. 

Durante la discussione entrano i Consiglieri Gatta e Zanotti. Pertanto i Consiglieri presenti 
diventano n. 19. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Girolamo Alfredo Bertoglio. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale,  Dott.ssa Adriana Salini, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabrizio ZUBANI nella Sua qualità di 
Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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(Si specifica che a causa di un malfunzionamento dell’impianto di registrazione, la trascrizione 
degli interventi effettuati dai Consiglieri comunali non può definirsi integrale). 

 
Il Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Zubani, data lettura del titolo del punto all’ordine 
del giorno, cede la parola al Sindaco Massimo Ottelli per l’illustrazione dell’argomento oggetto di 
deliberazione del Consiglio comunale. 
 
Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): A seguito delle modifiche apportate alla 
normativa IMU, dall’approvazione della Legge 44/2012 di conversione al precedente Decreto 
Legislativo 16/2012, si rende necessario procedere alla riformulazione del Regolamento IMU già 
approvato con nostra Delibera n. 10 dell’8 marzo 2012. Per la revisione del Regolamento sono state 
seguite le Linee-guida emanate dal Dipartimento delle Finanze, cercando di uniformare il 
Regolamento Comunale al prototipo ministeriale, in vista dell’obbligo di invio dei Regolamenti 
Comunali al Ministero dell’economia e delle finanze. Le modifiche riguardano in parte la forma e in 
parte la sostanza dal documento che era in vigore. E nel dettaglio sono dieci le modifiche che 
proponiamo rispetto alla prima stesura. La prima modifica è che sono state inserite nel testo alcune 
parti che erano precedentemente nelle note e, se avete davanti la bozza del Regolamento, mi 
riferisco soprattutto all’art. 2 e all’art. 6, dove si vanno a individuare i presupposti impositivi e 
nell’art. 6 si vanno a definire le caratteristiche dell’abitazione principale. Non entro nella lettura 
delle singole modifiche, poi saranno magari i Consiglieri che hanno svolto i lavori in Commissione 
Affari Generali e che hanno avuto la documentazione precedentemente a entrare eventualmente nel 
merito anche del ... Riassumo per sommi capi. Per la seconda modifica: è stato introdotto come 
soggetto passivo dell’imposta il coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del 
diritto di abitazione. In luogo della precedente formulazione, prevista anche per l’ICI tra l’altro, che 
prevedeva il versamento anche da parte del coniuge non assegnatario. I riferimenti sono riportati 
all’art. 3 e all’art. 7 con le rispettive modifiche. Il vostro Regolamento che avete davanti vede la 
precedente versione con la versione modificata. La terza modifica, sono state tolte le aliquote 
comunali che saranno approvate con apposita deliberazione di anno in anno, perché ogni anno 
siamo chiamati a un’apposita delibera per le aliquote, sia per l’abitazione principale, sia per gli altri 
fabbricati, che è l’art. 4. La quarta modifica che apportiamo in questo Regolamento, è stata inserita 
l’esenzione per i fabbricati strumentali e alle attività agricole situate nei comuni montani, come il 
Comune di Sarezzo, cioè le Comunità definite “depresse” e troviamo la definizione nell’art. 5. 
Quinta modifica, è stato introdotto l’abbattimento del 50% della base imponibile per gli immobili 
storici e inagibili/inabitabili, con la definizione delle caratteristiche di “fatiscenza”, questa 
espressione la troviamo nell’art. 8/bis. La sesta modifica, sono stati specificati i termini di 
presentazione delle denunce di variazione che all’art. 9. La settima modifica, è stato inserito il 
riferimento alla quota di competenza statale che all’art. 9/bis – se lo prendete – viene riscritta la 
definizione della “quota di competenza statale”. Nella successiva modifica, è stata inserita l’opzione 
del pagamento con bollettino postale: era già stata una notizia a mezzo stampa e ora è stata 
confermata nella conversione in legge. Dal 1° dicembre 2012, i cittadini, oltre che con l’F24, 
potranno pagare anche col bollettino postale. La nona modifica riguarda l’importo minimo, cioè è 
stato modificato l’importo minimo per richiedere il rimborso, uniformandolo all’importo minimo 
del versamento e viene specificato nell’art. 12 del Regolamento. L’ultima modifica al nostro 
Regolamento è in riferimento all’art. 11, 12 e 15, dove sono state tolte tutte le opzioni previste 
dall’art. 59 del Decreto Legislativo 446/1997. La prima è la possibilità di considerare regolarmente 
eseguiti i versamenti effettuati da co-titolari; la seconda è la possibilità di stabilire differimenti dei 
termini di versamento; la terza è il rimborso per le aree ritenute inedificabili e la quarta è la 
possibilità di prevedere fondi incentivanti per l’Ufficio Tributi, che è l’ultimo, l’articolo 15, 
modificato. Ecco, questo è il sunto delle modifiche apportate rispetto alla prima stesura della 
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Delibera dell’8 marzo 2012. Se ci sono richieste specifiche attenderei che siano fatte dai 
Consiglieri.  
 
Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, signor Sindaco. La 
parola ai Consiglieri. Ha chiesto la parola Armando Signorini. Prego.  
 
Armando Signorini, Consigliere (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): Come già 
ampiamente discusso e affermato in sede di presentazione del Bilancio Preventivo 2012 dello 
scorso marzo, riteniamo questa imposta una rapina commessa nei confronti dei cittadini. Circa 20 
miliardi di Euro prelevati dal governo Monti per rimpinguare i Bilanci Statali – come affermava il 
Presidente del Consiglio – ma in verità soldi presi per pagare le incapacità di questo Governo, che 
in un anno di amministrazione dello Stato non ha fatto altro che prelevare continuamente soldi alla 
popolazione, non certo con l’equità promessa. Ma cosa ha fatto il Governo italiano dei soldi ricavati 
dall’IMU, dalla Riforma delle pensioni, dall’aumento delle accise, da tutte le altre gabelle che ha 
imposto al popolo italiano e che hanno portato la tassazione a livelli inauditi? Mi piacerebbe proprio 
saperlo, perché se andiamo a vedere il debito pubblico del primo semestre 2012 è aumentato di 37 
miliardi rispetto ai 18 miliardi del 2011. Sono stati usati forse per la crescita economica, per creare 
posti di lavoro? Assolutamente no, visto che la crisi economica continua ad attanagliare il Paese e il 
calo del PIL 2012 si aggira sul 2,5%; la disoccupazione generale all’11%, a settembre 2011 era oltre 
il 3; quella giovanile arriva a cifre impensabili, 36,2%, era al 29% nel 2011 quando l’OCSE 
chiedeva un intervento politico complessivo capace di affrontare in maniera radicale la situazione. 
L’unico intervento fatto per cambiare, come suggeriva l’OCSE, è stata la Riforma delle pensioni, 
che ha precluso la possibilità di nuovi accessi lavorativi ai giovani, visto che senza vere politiche di 
occupazione era l’unica possibilità di dare lavoro a persone che avrebbero potuto riavviare i mercati 
dei consumi, affossato da questo Governo con le sue scelte di aumentare le tasse, diminuendo di 
conseguenza la capacità di spesa dei cittadini. Ma esiste ancora lo spread che misura lo stato di 
salute di un Paese? Il famoso spread causa la crisi del precedente governo, naviga oltre i 400 punti 
poco meno dello spread ante Monti. 
 
(Interventi fuori microfono) 
 
Ormai dello spread non si parla più, non si fanno più trasmissioni e i cittadini… Le vere riforme che 
potevano tirarci fuori dalla crisi sono state avviate dal precedente Governo, con il federalismo e i 
costi standard, tutto cancellato. Al Governo Monti servivano risorse fresche da girare all’Europa, 
soldi impiegati per i fondi “salva-Banche” e i fondi “salva-Stati”. Solo per citare l’ultima idea 
dell’Europa chiamata da Monti, il fondo “salva spread” ci costerà 125 miliardi di Euro e oltretutto 
noi pagheremo il 17,91 del totale e sarà il terzo gettito tra tutti i Paesi europei. Come se fossimo uno 
Stato solido con capacità. Nonostante tutto questo, Monti ha dichiarato che la crisi sta finendo: 
incredibile questa affermazione, visto che i dati economici e finanziari citati dimostrano esattamente 
il contrario. Forse Monti dovrebbe smettere di andare a portare soldi alle lobby europee e stare un 
po’ più tra la gente che soffre e che non ha lavoro. Ma torniamo all’IMU: ovviamente non quella 
federalista che doveva essere la principale fonte di entrata del Comune e doveva diventare 
l’ossatura dell’autonomia fiscale, passaggio obbligato per dare seguito all’autonomia 
amministrativa, ma parliamo dell’IMU di Monti e, a tal proposito, su questo Regolamento, io avrei 
un paio di domande da fare all’Amministrazione: innanzitutto, siccome non ho partecipato alle 
Commissioni – mi scuso, ma problemi di lavoro me l’hanno impedito – magari queste cose 
dovevano essere discusse in tale sede, però io mi chiedo se tutte queste variazioni e integrazioni che 
sono state fatte sono già state citate nel precedente Regolamento, sono innovazioni o cose diverse 
da quello che era l’IMU di partenza all’inizio del 2012? Ecco, prima domanda. Poi la seconda 
domanda è un po’ più specifica e riguarda forse una mia lacuna. Mi chiedo – leggo il passaggio a 
pagina 4 sull’art. 2 – “presupposto impositivo”, quando si parla di fabbricati, qui dice: “Il fabbricato 
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di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione, ovvero se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato”. Io vi chiedo: quando un 
fabbricato si definisce ultimato? C’è un termine fisso o è un termine determinato da situazioni 
contingenti relative al fabbricato? Solo questo. 
 
Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, consigliere 
Signorini. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Ferraglio. Prego. 
 
Fabio Ferraglio, Consigliere (Popolari e Democratici): Grazie. Io, come dire, capisco che c’è la 
necessità per qualcuno di rifarsi una verginità largamente perduta, però io credo che non sia più 
tollerabile questa manipolazione di dati e di realtà che sono ormai sotto gli occhi di tutti. Noi siamo 
arrivati al Governo Monti dopo una crisi di una gravità senza precedenti per il nostro Paese, alla 
quale ci ha portato un Governo francamente imbarazzante, gestito dal PDL e dalla Lega, e che 
aveva dato, come dire, la prova della totale incapacità di risolvere i problemi che avevamo di fronte. 
Perché, se qualcuno vuole far dimenticare i 10 anni o 20 anni precedenti con gli ultimi mesi di 
Governo Monti, credo che ormai sia un giochino a cui non crede proprio più nessuno, come quello 
dell’abolizione dell’IMU che abbiamo sentito anche recentemente. Ma dico questo perché non è che 
si possa passare la vita a raccontar frottole. La crisi del Governo Berlusconi è nata dall’implosione 
di una Maggioranza che non ha saputo dare risposte ai problemi del Paese. Questo è il punto perché, 
tra l’altro, è la più grande maggioranza  parlamentare della storia repubblicana di questo Paese. 
Quindi, non è che ci sia stato qualche strano generale golpista che ha mandato a casa il Governo, 
no; c’è stato che i parlamentari che sostenevano quel Governo hanno deciso che non c’erano più le 
condizioni per farlo andare avanti - fortunatamente, dico io – perché mi pareva che anche a 
proposito dello spread quando si veleggiava sopra i 500 punti, in direzione 600 punti di spread, mi 
pare che i problemi fossero decisamente più gravi di quelli di oggi ma, detto questo, io credo che, al 
di là delle ricette molto pesanti del Governo Monti, noi avevamo il problema di risolvere nessuna 
ricetta che c’era prima. Questa è, credo, la questione vera. Sul merito della questione, io non so se 
l’IMU è una rapina a mano armata, faccio fatica sempre a – come dire – ad utilizzare queste 
espressioni per le attività più o meno condivisibili, ma legittime che i Governi mettono in campo. 
Osservo solamente che queste rapine poi le fanno anche i Sindaci leghisti e anche i Vicesindaci 
qualche volta, senza fare riferimento alla città capoluogo in questi giorni, ma anche alla discussione 
in città sull’applicazione dell’IMU e quant’altro, oltre che delle addizionali   poi lì ci si marcia un 
po’ su tutto. Io provengo da un Consiglio Provinciale nel quale ho tentato disperatamente in tutti i 
modi di far capire alla Maggioranza leghista e PDL che governa la Provincia che forse portare al 
massimo l’IPT in questa contingenza storica non era il massimo delle iniziative politiche, 
proponendo un emendamento che trovava una soluzione alternativa al finanziamento delle risorse e 
quindi non solo andando a chiacchierare, perché non bisogna mai applicare le tasse, e che ha portato 
al massimo tutte le tariffe, tutte le imposte di carattere provinciale guidate da un Parlamentare 
leghista. Quindi, anche queste cose qua, insomma bisognerebbe avere un po’ più di decenza quando 
si fanno delle affermazioni, perché poi dipende un po’ su quali sedie si è seduti. Io invece concordo 
nel merito delle proposte avanzate dall’Amministrazione, che mi sembrano tutte dotate di senso; 
condivido anche l’idea di togliere dal Regolamento l’indicazione delle aliquote, perché secondo me 
è una cosa che deve essere fatta con una deliberazione separata. Sono contento che 
l’Amministrazione Comunale abbia deciso – e la Maggioranza abbia deciso – di tenere fede al patto 
fatto con i nostri cittadini, che questa Maggioranza non avrebbe applicato l’addizionale IRPEF ai 
cittadini. E credo che un’operazione che abbia spostato per una volta l’attenzione dalle aliquote 
sulle dichiarazioni dei redditi – quelle si, sono un po’ delle rapine in Italia, data l’entità delle 
aliquote che vengono pagate da quelli che dichiarano di avere dei redditi – e averle spostate sul 
patrimonio, per una volta, credo che possa essere un atteggiamento assolutamente condivisibile e di 
equità, perché io credo che ci debba essere equilibrio tra il prelievo che viene fatto sul reddito e il 
prelievo che viene fatto sul patrimonio, nel senso che qualunque stortura in eccesso da una parte o 
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dell’altra non sarebbe accettabile.  Credo che i livelli di tassazione sui redditi oggi in Italia siano 
ormai ampiamente sopra la soglia di tolleranza; credo altrettanto che fosse giusto per una volta 
intervenire sul lato del patrimonio. Certo, non avrebbe nessun senso che la tassazione provenisse 
esclusivamente dal patrimonio. Io non sono così miope da immaginare o meglio, io sono molto 
miope perché ci vedo pochissimo, però non sono così politicamente miope da non capire che non 
possa essere spostato solo su uno dei due aspetti la tassazione di uno Stato.  Credo però che ci debba 
essere equilibrio tra questi aspetti e penso che, visto che su un versante in Italia si sia già dato 
molto, intervenire su un altro aspetto credo che forse risponda a un principio sostanzialmente di 
equità. 
 
Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere 
Ferraglio. Ci sono altri interventi? Ha chiesto la parola il Consigliere Zadra. Prego.  
 
Stefano Zadra, Consigliere (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): Ho partecipato alla 
Commissione Affari Generali e ascoltato il delicato tema dei tagli che il nostro Comune dovrà 
apportare ai Servizi, che il Comune deve erogare ai cittadini di Sarezzo. Tutto questo unitamente 
all’aumento costante di tutte le tasse che paghiamo.  Nonostante questa Amministrazione stia 
facendo tutti gli sforzi possibili – e ringrazio chi è rimasto responsabilmente al suo posto ad 
affrontare questa sfida e allo stesso momento ringrazio un po’ meno chi è scappato dalle proprie 
responsabilità, per le quali aveva ricevuto il voto dai nostri cittadini – ritengo doveroso ricordare a 
tutti che in questa situazione ci siamo non per colpa nostra, ma soprattutto perché buona parte della 
nostra Italia, quella meridionale, sta nonostante tutto sprecando, ancora oggi, continuamente risorse. 
Tutti i concetti di equità della spesa, concetti coerenti per tutti i cittadini del Nord e censurati dalla 
stampa nazionale, non sono minimamente di interesse di questo Governo centralista e filo-
meridionalista. Oggi che stiamo assistendo al risveglio dei Popoli europei – perché oggi l’Europa 
non è l’Europa dei popoli, ma della finanza – non riesco veramente a capire come miei concittadini 
possano tollerare che il solo disavanzo della regione Sicilia ci costi come un quarto dell’intero 
valore dell’IMU, che con grande sacrificio stiamo versando. Non riesco a capire come i nostri 
concittadini lombardi non possano indignarsi in relazione ad alcuni fatti assurdi e anche banali 
come il regalo di Ipad agli insegnanti di alcune regioni del Sud e non a tutti gli insegnanti di tutte le 
regioni d’Italia. Se, da un lato, Formigoni per il PDL dichiara di voler pensare prima al Nord – 
anche se questo comportasse di fondare un PDL del Nord – non capisco come voi esponenti di 
Maggioranza del Partito Democratico possiate giustificare queste cose ai vostri cittadini… E poi 
dovete tagliare i Servizi nel nostro Comune?! 
 
Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere Zadra. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Cinelli. Prego.  
 
Dario Egidio Cinelli, Consigliere (Popolari e Democratici): Non volevo intervenire ma visto che 
già il Consigliere … ha toccato su… quando io avevo presentato il discorso dell’IMU. 
Politicamente trovo che mi sembra già un discorso dire che questo che fa adesso è tutto bello e 
quello di prima tutto sbagliato: sono le stesse cose, se le guardiamo nel merito. E quello che 
abbiamo messo noi come emendamento rispetto all’IRPEF è lo stesso emendamento che ha 
presentato in Provincia. Cioè, bisogna vedere da che punto si vedono le cose. Ricordo che quando 
abbiamo emesso noi l’emendamento sull’IMU, avevamo fatto un’esenzione di 10.000 Euro, cioè 
non è che andavamo a tassare, quindi… 
 
(Intervento fuori microfono) 
 
Sì, sull’IMU, che volevamo un punto di addizionale IRPEF, sul nostro emendamento, non andava a 
toccare i redditi di base; andava a toccare altri redditi. Cioè perché, bene o male, anche questa IMU 
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che, ricordo, rispetto a prima è il 16‰ perché, se guardiamo, era stata aumentata del 60, i 3 punti 
percentuale, rispetto al 7 di allora è il 16‰, quindi trasferimenti minimi. Bisogna ricordare anche 
tutte queste cose qua e si ripercuoteranno, comunque, sulle fasce deboli perché chi avrà questo 
esborso lo caricherà sicuramente sulle fasce deboli, l’affittuale e quelle cose lì. Tutto lì. 
 
Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere Cinelli. 
Se non ci sono altri interventi lascio la parola al Sindaco per una serie di risposte. Prego. 
 
Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): Prima di entrare nelle risposte di carattere 
tecnico che ha sollevato il Consigliere Signorini e in parte il Consigliere Zadra, vorrei rispondere al 
Consigliere Zadra stesso, che qui non è scappato nessuno, anche perché qualsiasi programmazione 
che porta avanti l’Amministrazione Comunale, questa maggioranza, da anni, da quando ha 
l’opportunità di amministrare questo Comune, ha un confronto aperto e le decisioni per la 
stragrande maggioranza sono condivise. Il fatto che una persona non sia più nei posti della Giunta, 
ma sia nel Consiglio Comunale, non vuol dire che ci sia una mancanza di responsabilità o il fatto di 
scappare dalle responsabilità, come citava Zadra. Io sono convinto che la mia Maggioranza, la 
Maggioranza che sostiene la Giunta Popolare dei Democratici, convintamente e anche per il futuro 
prenderà anche decisioni che possono essere comunque difficili, vista anche la situazione attuale, 
ma che sicuramente trova una condivisione sulla visione, come intendiamo, lo spirito di vita della 
nostra Comunità e la proposta dei Servizi per la nostra Comunità. Il momento è difficile, però se il 
Consigliere Zadra è stato attento alla Commissione Affari Generali, con grandi sforzi, con alcuni 
sacrifici all’interno del Bilancio, cioè dell’opportunità di avere qualcosa di più, ma di servizi non ne 
sono stati tagliati ad oggi. E riproponiamo la fine d’anno con tutti i Servizi riconfermati. Sentiremo 
poi anche l’Assessore Pedrali nel proporre il Piano del diritto allo studio, sentiremo il Piano 
sportivo e, devo dire, che quindi i Servizi sono stati riconfermati e sfido i Consiglieri di Minoranza 
a dire il contrario: basta leggere i nostri bilanci e frequentare un po’ di più i nostri Uffici e 
soprattutto i Servizi. Entrando invece nel merito delle richieste tecniche e rispondendo al 
Consigliere Signorini. Allora, noi abbiamo approvato il Bilancio nel marzo di quest’anno, la 
conversione del Decreto Legislativo in Legge è avvenuta prima del pagamento dell’acconto e 
quindi noi abbiamo comunque operato nel rispetto della Legge Nazionale e quindi le modifiche che 
oggi riportiamo nel nuovo Regolamento sono già state applicate in sede di acconto. Naturalmente 
eravamo in difetto sul discorso, ma è fatta salva l’emanazione della Legge Nazionale, quindi tutti 
gli aspetti  che oggi andiamo a rivedere anche nel Regolamento sono già stati applicati in sede di 
acconto. Poi chiedeva quando il fabbricato è definito terminato e quindi l’applicazione della 
tassazione. Un fabbricato inizia a pagare l’Imposta patrimoniale quando il Catasto riceve le denunce 
di variazione e quindi stabilisce la rendita catastale, che solitamente avviene anche prima 
dell’agibilità del fabbricato. Fa fede la data di ricevuta della denuncia di variazione da parte del 
Catasto, quindi il contatto tra l’Agenzia del territorio e gli Uffici Comunali è automatico, anche 
perché viene fatto in modo informatico e abbiamo i riferimenti della data precisi per poter applicare 
l’Imposta patrimoniale sui fabbricati del Comune di Sarezzo. Poi, ecco, per definire un aspetto che 
ha sollevato il Consigliere Cinelli, le politiche di questa Amministrazione sono sempre state molto 
chiare nei riferimenti di proposte anche dei Servizi a tariffa. Diciamo che nella programmazione di 
quest’anno abbiamo dato più valore a una imposizione patrimoniale rispetto a un abbassamento dei 
redditi dei nostri cittadini. Ma lo motiviamo sempre, perché fin quando la fiscalità sui redditi 
incontra alcune difficoltà oggettive di interpretazione – perché le abbiamo dette anche negli anni 
scorsi – è difficile andare a interpretare e a spalmare una tassa che colpisce tutti i redditi 
indistintamente. Cioè, la differenziazione tra il reddito del lavoratore autonomo rispetto a quello del 
lavoratore dipendente, per noi è una questione fondamentale. La fiscalità – l’abbiamo sempre detto 
anche nelle proposte dei Servizi e tariffe – tra le due situazioni è ancora veramente lontana rispetto 
al beneficio che può avere uno rispetto all’altro. Non entro nel merito, perché probabilmente lo 
toccheremo anche poi nel Piano del diritto allo studio, ma ritengo opportuno che naturalmente un 
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Governo nei prossimi anni ponga sul tavolo di confronto la disparità tra la tassazione – parlo sempre 
del reddito tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo – per uniformare un po’ quella che è la 
possibilità, anche in futuro, di  agevolare alcune categorie rispetto ai benefici che trovano già altre 
nella propria fiscalità. Quindi, io direi che la proposta che noi facciamo stasera è proprio di rientrare 
a bomba sul punto all’Ordine del Giorno, che è la modifica del Regolamento raccogliendo tutte 
quelle espressioni riportate nella conversione di legge, che sono riscontrabili nella Legge Nazionale 
44/2012. 
 
Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, signor Sindaco. Ha 
chiesto di intervenire un attimo la Consigliera Roberta Guerini. Prego. 
 
Roberta Guerini, Consigliere (Popolari e Democratici):  Sì, prima volevo aggiungere una cosa 
proprio sul punto, cioè sottolineare come il fatto che ci si ritrovi a settembre a modificare il 
Regolamento IMU è perché siamo stati il primo Comune della provincia di Brescia ad approvare il 
Bilancio e con esso il Regolamento e quindi all’epoca una serie di cose non erano ancora molto 
chiare, di conseguenza diciamo che sono delle modifiche che avvengono proprio perché questo è 
stato un anno assolutamente sperimentale, di conseguenza si sono poi visti nel corso d’anno una 
serie di elementi che si sono chiariti. Poi faccio una chiosa invece perché non avevo capito che il 
Consigliere Zadra ce l’avesse con me, tanto non mi sentivo chiamata in causa da questa cosa, ma 
l’ho capito solo con l’intervento del Sindaco, quindi volevo fare una parentesi di educazione civica 
al Consigliere Zadra, dicendogli che gli Assessori non sono eletti dai cittadini, sono scelti dal 
Sindaco tra i Consiglieri eletti dai cittadini, quindi la mia responsabilità di fronte ai cittadini è di 
stare qui seduta e portare il mio contributo. Solo questo.  
 
Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliera 
Guerini. Vuole intervenire Cinelli. Prego. 
 
Dario Egidio Cinelli, Consigliere (Popolari e Democratici): Chiedo solo al Sindaco perché non 
ho capito il punto, per quanto riguarda il discorso catastale ho capito, ma chiedo solo una 
delucidazione. Ci sono dei termini di tempo specifici prima di fare un’operazione catastale? 
 
Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): La parola per una risposta 
al Sindaco. Prego. 
 
Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): Molto veloce, nel presentare la 
documentazione delle agibilità di un fabbricato o di una ristrutturazione di un fabbricato si è 
obbligati a presentare la denuncia di variazione catastale avvenuta e quindi formalmente prima della 
fine lavori deve essere fatto l’accatastamento.  
 
Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, signor Sindaco. Ci 
sono altri interventi? Ha chiesto la parola il consigliere Signorini. Prego. 
 
Armando Signorini, Consigliere (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): Solo una 
breve risposta a quanto detto dal Consigliere Ferraglio, che poteva anche attaccarsi direttamente a 
me. Ritengo, visto che faccio parte della Lega…  
(Interventi fuori microfono) 
…solo proprio voglio dirlo, così in generale, che a volte, mi sembra che, quando escono certe 
espressioni, non si guardi bene la realtà. La realtà di questo periodo l’abbiamo sotto gli occhi. I dati 
che io ho mostrato – disoccupazione, ecc. ecc. – a questi si possono aggiungere il numero delle 
aziende che chiudono, si possono aggiungere la crisi del commercio, dei consumi, i tagli, ecc. ecc. e 
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queste sono cose importanti che dovrebbero far riflettere sulle decisioni e su cosa sta facendo questo 
Governo. E poi, riguardo anche al…  
 
(Interventi fuori microfono) 
 
…però l’attacco che è stato fatto all’Amministrazione Provinciale leghista per quanto riguarda la 
discussione che hanno avuto in Consiglio e che io ho saputo ieri, mi posso trovare per certi versi 
anche d’accordo sull’aumento delle accise; mi trovo totalmente in disaccordo con questa decisione 
presa, perché già di tasse ne mette abbastanza il Governo Centrale. Ci dovrebbe essere un po’ più di 
sensibilità da parte dei Governi locali, almeno a togliere queste. Però voglio dire che non tutte le 
Amministrazioni leghiste aumentano le accise e mettono delle imposte. Faccio un esempio di alcuni 
Comuni leghisti che non hanno fatto pagare l’IMU prima casa ai cittadini e non l’han fatta pagare 
con disobbedienza fiscale, ma regolarmente, diminuendo al massimo l’aliquota, al minimo 
l’aliquota e aumentando le detrazioni In questo modo hanno permesso a questi cittadini di non 
pagare l’IMU. E questa per me è una buona Amministrazione.  
 
Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere 
Signorini. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. 
Se non ci sono dichiarazioni di voto… Ha chiesto la parola il Capogruppo Guerini. Prego. 
 
Gianluca Guerini, Consigliere (Popolari e Democratici): Il Gruppo Popolari e Democratici è 
favorevole. Vorrei solamente fare un paio di brevi battute dopo gli interventi che ho sentito. Io 
credo che Mario Monti – o Super Mario, come viene chiamato, vista la situazione delicata del Paese 
– a nostro avviso sta facendo comunque bene. La situazione che si era presentata era drammatica, 
dopo siamo coscienti che nessuna bacchetta magica… che ci vorrà tempo, ci vorranno forse anni 
per tornare ai tempi pre-crisi. Credo che comunque un risultato l’abbia ottenuto e immediato, che 
oggi almeno il Paese ha … nazionale credibilità e considerazione  e anche con gli altri Capi di Stato 
che ci parlano insieme, che secondo me è già un buon risultato. Per quello che riguarda l’IMU, il 
fatto che la nostra amministrazione non l’abbia aumentata secondo me è un segno di coscienza e 
rispetto verso i proprio cittadini. Perché se un’Amministrazione riesce appena appena a non 
aumentare la tassazione, visto il delicato momento, secondo me è assolutamente ammirevole. In più 
ricordo che ci sono Amministrazioni come Brescia e come Roma che invece hanno portato a … e 
ricordo che non sono guidate dal Centrosinistra. Grazie.  
 
Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Capogruppo. Ha 
chiesto di intervenire per dichiarazioni di voto il Consigliere Signorini. Prego. 
 
Armando Signorini, Consigliere (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): Il nostro 
Gruppo sarà contrario non tanto all’oggetto in discussione, le modifiche, ma in senso lato sono 
proprio contrario all’Imposta sull’IMU. 
 

In assenza di ulteriori interventi e dichiarazioni di voto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria – 
IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 dell’8 marzo 2012; 
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Considerato che il Decreto Legge 16/2012, con la relativa Legge di conversione n. 44/2012, hanno 
apportato varie modifiche e integrazioni alla normativa Imu contenuta nel Decreto Legislativo 
23/2011 e nel Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2012; 

Ritenuto necessario adeguare il vigente regolamento Imu alla normativa definitiva apportando le 
necessarie modifiche e integrazioni, esercitando la potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 
Decreto Legislativo n. 446/1997; 

Dato atto che per la revisione del regolamento esistente sono state seguite le Linee guida e la bozza 
di regolamento emanate dal Dipartimento delle Finanze, al quale andrà inviata copia 
dell’approvando Regolamento comunale; 

Letto il comma 12-bis inserito all’art. 13 del DL 201/2011, convertito con Legge 214/2012, il quale, 
all’ultimo periodo, prevede che “…Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in 
deroga all’articolo 172, 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.”; 

Preso atto che le modifiche apportate al regolamento Imu hanno validità dalla data del 1° gennaio 
2012; 

Richiamato l’art. 42, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 in materia di 
attribuzione delle competenze al Consiglio Comunale; 

Visto l’allegato “A” alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, 
contenente la nuova versione del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria – IMU; 

Dato atto che le modifiche al regolamento sono state sottoposte all’attenzione della Commissione 
Affari Generali nella seduta del 25 settembre 2012; 

Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa; 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
legislativo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Signorini e Zadra), astenuti n. 3 (Poli, Cinelli e Mangiavini) 
espressi ai sensi di legge dai n. 19 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, 

1. di approvare le modifiche del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria – IMU, dando atto che il nuovo testo dello stesso è contenuto nell’allegato 
alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 

2. di dare atto che, per effetto di quanto stabilito dall’art. 12-bis del DL 201/2011, convertito in 
Legge 214/2012, la modifica al presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012; 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 
vigenti disposizioni normative; 
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4. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente 
deliberazione; 

 

Successivamente, ravvisatane la necessità,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 14, 
contrari n. 2 (Signorini e Zadra), astenuti n. 3 (Poli, Cinelli e Mangiavini) espressi ai sensi di legge 
dai n. 19 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
 
Sarezzo,  24 settembre 2012   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
         F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

 
__________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
Sarezzo,  24 settembre 2012   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

__________________________________________________________________ 
 

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la 
necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
decreto legislativo n. 267/2000. 
 
 
Sarezzo,   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 
 

Il Presidente 
f.to  Fabrizio ZUBANI 

 Il Segretario Generale 
f.to  Dott.ssa Adriana Salini 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
a partire da oggi. 
 
Sarezzo, 23 Ottobre 2012 
 
 Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Adriana Salini 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
La presente deliberazione 
 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  S 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali in data _____________ 
 
 
Lì _________________ 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Adriana Salini 

 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO 
AMMINISTRATIVO. 
 
Lì ______________________ 

 
Il Segretario Generale 

o il Funzionario incaricato 
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOST A 

MUNICIPALE PROPRIA – IMU  
 

Con D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita a decorrere dal 2014 l’Imposta Municipale propria (IMU) che 
sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relative ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili ICI. L’introduzione 
dell’IMU è stata anticipata, in via sperimentale, alla data del 1 gennaio 2012 dal Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito in Legge 214/2011. 
 
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento 

1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446 e disciplina l’applicazione nel Comune di Sarezzo dell’Imposta Municipale propria (I.MU.) 
“sperimentale”, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, con Legge 
214/2011, e dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

1-bis. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di Sarezzo, 
assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti. 
 
Art. 2 – Presupposto impositivo 

1. Presupposto oggettivo all’applicazione dell’Imposta Municipale propria è il possesso di beni immobili siti nel 
territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi comprese l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti. 

2. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento: 

a) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, 
considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce 
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

b) Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali 
o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 
dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante 
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di 
animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno 
concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a 
coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia 
comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; 

c) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività di coltivazione del fondo, 
silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 

 
Art. 3 – Soggetti passivi 

1. Soggetti passivi dell’Imposta Municipale propria sono il proprietario di fabbricati, terreni e aree edificabili, a 
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 
dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario; per gli immobili, anche da costruire 
o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto. 

3. In caso di separazione/divorzio, soggetto passivo è il coniuge/ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in 
quanto titolare di un diritto di abitazione. 

 
Art. 4 – Determinazione delle aliquote 

1. Le aliquote dell’Imposta Municipale propria sono stabilite ogni anno entro i termini previsti dalla legge con apposita 
deliberazione del Consiglio Comunale. 
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2. Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo, né superiore al massimo consentito dalla 
normativa vigente, salvo deroghe di legge, e possono essere diversificate entro tale limite, con riferimento alle 
fattispecie previste dall’art. 13, commi 6, 7, 8 e 9 del Decreto Legge 201/20111 convertito con Legge 214/2011. 

2-bis. Ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del DL n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, per l’anno 
2012 le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 
settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio 2012. 

3. Abrogato 

3-bis. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, a 
partire dal 2013 la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi 
effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro 
il 30 aprile dell’anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 
aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno. 

 
Art. 5 – Esenzioni 

1. Sono esenti dall’Imposta Municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel 
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove 
non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati  esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) e i) del citato D. Lgs. n. 
504/19922. 

2-bis. Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 2, sono esentati dal versamento dell’imposta i terreni 
agricoli siti sul territorio del comune di Sarezzo in quanto comune montano, ricompreso nell’elenco di cui alla 
circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Per la medesima motivazione nel comune di Sarezzo sono inoltre esentati i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.  

3. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del citato Decreto Legislativo n. 504/92 si applica soltanto alla 
condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di 
godimento, ovvero in qualità di locatore finanziario, dall’ente non commerciale utilizzatore.  

4. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 
 
Art. 6 – Abitazione principale e pertinenze 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a un solo immobile. 

2. Abrogato 

3. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

                                                
1 Art. 13: comma 6 “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, … possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; comma 7 “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali.”; comma 8 “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento.”; comma 9 “I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario … ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati.” 
2 Sono considerati esenti: “… b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5/bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 
successive modificazioni; 
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro 
pertinenze; 
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, …; 
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei 
fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi … destinati esclusivamente 
allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 
all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.” 
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4. Oltre all’aliquota agevolata, per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applica 
una detrazione pari a euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La 
detrazione è fruita fino a  concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. 

5. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

6. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 4 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale per i mesi in cui permangono le suddette condizioni. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00. 

7. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. 

 
Art. 7 – Estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale 

1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione vengono considerate direttamente adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze le unità abitative: 

a. abrogato; 

b. possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale 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. 

2. Abrogato 

3. L’amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. 
 
Art. 8 – Base imponibile 

1. La base imponibile ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’art. 
13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011: 

a) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 
risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

* 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione 
della categoria catastale A/10; 

* 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

* 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

* 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 
catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

* 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

b) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto 
Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con 
attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla 
data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture 
contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire 
la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con 
conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di 
presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili 
del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo; 

c) per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui alla lettera d) del 
presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante 
in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135; 

d) per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110; 
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e) per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso 
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; 

f) in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma 
dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la 
base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto 
stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso 
d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se 
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

2. Per le aree fabbricabili site nel territorio del comune la Giunta Comunale può, con specifico provvedimento, 
determinare annualmente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio. 

 
Art. 8/bis – Base imponibile per fabbricati storici e inagibili/inabitabili 

1. La base imponibile è ridotta del 50%: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante 

il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con 
perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 
contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 

2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, si considerano inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: 
I. degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, così 

come definiti dalle lettere a) e b) dell’art. 27 della Legge Regionale 12/20053 (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente); 

II. condizione di oggettiva e assoluta inidoneità all’uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all’integrità 
fisica o alla salute delle persone;  a tal fine potrà essere valutato lo stato di conservazione delle strutture 
verticali (presenza di lesioni in parete, d’angolo, nelle fondazioni o diffuse), delle strutture orizzontali (come i 
solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi), della copertura, delle scale. 

3. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a interventi edilizi di 
qualsiasi tipo; non costituisce inoltre motivo di inagibilità e inabitabilità ai fini Imu il mancato allacciamento degli 
impianti. 

4. La riduzione per inagibilità ha validità dalla data della richiesta di perizia all’Ufficio Tecnico comunale o dalla data 
di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità; la 
dichiarazione deve essere presentata una sola volta e deve essere rinnovata solo in caso di variazioni. 

5. L’eliminazione dei requisiti per dichiarare l’inagibilità/inabitabilità degli immobili deve essere comunicata 
all’Ufficio Tributi secondo i termini fissati per la presentazione delle denunce di variazione Imu. 

 
Art. 9 – Dichiarazioni 

1. Abrogato 

1-bis. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli 
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, 
utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 

                                                
3 “…si intendono per: 
a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture 
degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, …; 
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti 
anche strutturali degli edifici, la realizzazione e integrazione dei servizi igienico – sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto 
distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola 
unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare; 
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l’organismo edilizio e assicurarne 
la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne 
consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e dagli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei 
all’organismo edilizio; 
d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 
portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti;”  
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2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei 
dati e elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 

1-ter. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto 
compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 

2. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune e indirizzata ad altro comune la stessa 
viene trasmessa d’ufficio al comune competente. 

3. Nel caso la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da 
quest’ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l’ha ricevuta. 

 
Art. 9/bis – Quota riservata allo Stato 

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, è riservata allo 
Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, 
ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell’articolo 13 del citato 
Decreto Legge 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 
13, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13. 

2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: 
a. agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e 

agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; 
b. alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi dell’articolo 9 del presente regolamento; 
c. agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; 
d. alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge. 

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall’articolo 13 del Decreto Legge 
n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio 
Comunale ai sensi del presente regolamento. 

4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a 
quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all’articolo 10 del presente regolamento. 

5. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

 
Art. 10 – Versamento 

1. L’imposta è dovuta, dai soggetti obbligati, per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali 
si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è 
computato per intero. Il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che cede la proprietà. A ciascuno 
degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. I contribuenti devono effettuare il versamento dell’imposta per l’anno solare in due rate di pari importo, scadenti la 
prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

3. Il versamento è effettuato tramite il modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, 
n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del 
modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare anche con apposito bollettino 
postale. 

4. Gli importi devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per 
eccesso se superiore a detto importo. 

5. Abrogato 

6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuo risulti pari o inferiore a euro 5,00. 

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario 
liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli 
immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento 
dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data 
del decreto di trasferimento degli immobili. 

8. L’amministrazione comunale potrà inviare ai contribuenti la documentazione contenente informazioni sulla propria 
situazione immobiliare oltre che il relativo importo IMU da versare. 
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9. La determinazione dell’importo da versare non pregiudica l’azione di accertamento e/o liquidazione del Comune, né 
l’azione di rimborso del contribuente, ove risulti che l’effettivo debito d’imposta sia diverso da quello comunicato 
dall’Ente. 

 
Art. 11 – Differimento dei termini di versamento 

1. Abrogato 

2. Abrogato 
 
Art. 12 – Rimborsi 

1. Per i rimborsi si applicano le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 164, 165 e 168 della Legge 196/20064. 

2. Abrogato 

3. Abrogato 

4. Abrogato 

5. Il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all’ufficio di compensare la somma a credito, comprensiva 
degli interessi, con quelle dovute entro l’anno corrente a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni e interessi, 
fino a concorrenza del rimborso. In tal caso l’ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un’attestazione 
indicante l’ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d’imposta. 

6. Non si procede al rimborso/compensazione quando l’imposta annuale pagata in eccesso non risulta superiore a € 
5,00. 

 
Art. 13 – Attività di controllo e verifica 

1. La Giunta Comunale nomina con proprio atto il funzionario responsabile del tributo cui sono conferiti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta che curerà il potenziamento dell’attività di 
controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati 
rilevanti per la lotta all’evasione. 

2. Per l’accertamento, la riscossione coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano l’articolo 10, 
comma 6, l’articolo 11, commi 3, 4 e 5, gli articoli 12, 14 e 15 del D. Lgs. 504/1992, l’articolo 1, commi da 161 a 
163 e da 165 a 170 della legge n. 296 del 2006, i Decreti Legislativi 471/1997 e 472/1997. 

3. Non si procederà all’emissione di avviso di liquidazione e/o accertamento qualora l’importo da versare, 
comprensivo di sanzioni e interessi, se dovuti, non superi, per ciascun  credito, l’importo di euro 30,00, con 
riferimento ad ogni periodo d’imposta. 

 
Art. 14 – Accertamento con adesione 

1. Il Comune estende all’Imposta Municipale propria l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla 
base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, così come disciplinato dal Regolamento Comunale 
approvato con delibera consiliare n. 66 del 30 novembre 1998 e successive modificazioni. 

 
Art. 15 – Fondo incentivante 

1. Abrogato 
 
Art. 16 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012. 
 
 
 
 
 

                                                
4 Al comma 164 si legge: “Il rimborso di somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal 
giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.” 


