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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 51  del 25.09.2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ADEGUAMENTO DELLE

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI ADOTTATE DAL COMUNE ALLE MODIFICHE

LEGISLATIVE APPORTATE DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012, N.

16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44, CON

EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2012.

Il giorno 25 del mese 09 dell’anno 2012 alle ore 18:00 nella Casa Municipale,

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e

provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio

Comunale.

Alla trattazione del punto risultano presenti 18 consiglieri:

BARDI MARINA P
FALCIATORE FRANCESCO P
ROMAGNOLI ARCHIMEDE P
CONTI ISABELLA P
FUSAI CORRADO P
BATTILANA ALESSANDRO P
SARACINO TITO A
LANDI GIACOMO P
BRIZZI VERONICA A
CAVALLARO MICHELE P
CANE' MASSIMILIANO P

MONTEBUGNOLI MIRCO A
RAISI VIVIANA GIUSEPPINA P
MAURIZZI OMER P
D'ALESSANDRO ANDREA P
CAVEDAGNA STEFANO P
NOACCO ALDO P
BAGNI GIAMPIERO P
DI OTO ENRICO P
BERTUZZI MASSIMO P
MACCIANTELLI MARCO P

Sono presenti gli Assessori Archetti Giorgio, Baldacci Maria Cristina, Ballotta Roberta,
Merrone Giuseppe

Assiste il Segretario generale dr.ssa MARESCA LEA  che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il presidente, FUSAI CORRADO  riconosciuta legale l’adunanza nomina quali scrutatori
ROMAGNOLI ARCHIMEDE , CONTI ISABELLA , BERTUZZI MASSIMO  e invita il Consiglio
Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue:

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE

12/09/2012 Il responsabile del Servizio

BARBIERI ANNA

In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla

coerenza del presente provvedimento con il bilancio 2012

Addì 12/09/2012 Il responsabile del servizio

BARBIERI ANNA

Premesso che:
 l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. “Decreto Monti”, convertito

in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha
anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui
all'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilendone l'applicazione in tutti i Comuni
del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino al 2014 sulla base delle
disposizioni contenute nello stesso art. 13 del D.L. 201/2011 e negli articoli 8 e 9 del
D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili e in tutte le altre disposizioni legislative alle quali
i suddetti articoli fanno rinvio;
 il Comune di San Lazzaro, con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 e n. 13 in

data 13/03/2012, ha approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale
propria (IMU) e le aliquote e detrazioni di imposta con effetto dal 1° gennaio 2012,
avvalendosi della potestà regolamentare di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997
confermata anche in relazione all’IMU dalle norme istitutive del tributo;

Atteso che, successivamente all'adozione da parte del Comune dei richiamati
provvedimenti, l'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto numerose novità in materia di IMU modificando il
quadro normativo originariamente definito su cui si basavano i suddetti provvedimenti
con  particolare riferimento a:
presupposto impositivo   vengono assoggettati all’IMU anche i terreni incolti;
terreni edificabili  non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29
marzo 2004, n. 99,  iscritti nella previdenza agricola;
agevolazioni per abitazione principale  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 per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
fabbricati inagibili e di interesse storico  è ridotta del 50 per cento la base
imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e per i
fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
base imponibile per i terreni agricoli  viene rideterminato in 135 il moltiplicatore da
applicare al reddito dominicale per la determinazione della base imponibile. 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;
versamento dell’imposta per i fabbricati rurali  per l'anno 2012, per i fabbricati
rurali ad uso strumentale la prima rata è  versata  nella  misura del 30 per cento
dell'imposta dovuta applicando  l'aliquota  di  base  e  la seconda rata è versata a  saldo
dell'imposta  complessivamente  dovuta  per l'intero  anno  con  conguaglio  sulla
prima  rata, mentre per i fabbricati  rurali  iscritti nel catasto dei terreni, il versamento
è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Sulla base del gettito della



prima rata potrà essere modificata l’aliquota con apposito Dpcm da emanare entro il 10
dicembre 2012;
riduzioni della base imponibile per i terreni agricoli  per i terreni agricoli posseduti
dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1 del D.Lgs. n.
99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, l’imposta
si applica sul valore eccedente euro 6.000 e con la riduzione
• del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra
euro 6.000 e 15.500;
• del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra
15.500 e fino a 25.500 euro;
• del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra
25.500 e fino a 32.000 euro;
immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione
principale dei soci assegnatari  abolita la quota di imposta destinata all'Erario;
abitazione assegnata in caso di separazione o divorzio  in caso di separazione o
divorzio l’imposta è dovuta dall’assegnatario dell’abitazione;
pagamento con bollettino postale   ripristinata la possibilità di pagare l’imposta
con bollettino potale a decorrere dal 1° dicembre 2012;
pagamento dell’imposta e rateazione per l’abitazione principale  per l'anno
2012,  il  pagamento  della  prima  rata  dell'imposta municipale  propria  è
effettuato,  senza  applicazione  di   sanzioni   ed interessi, in misura pari al 50 per
cento dell'importo  ottenuto  applicando le aliquote di base e detrazioni base fissate
dalla norma nazionale: con la seconda rata si procederà al versamento a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per quanto
riguarda l’imposta dovuta sull’abitazione principale, e relative pertinenze, è concessa
la facoltà al contribuente di effettuare il versamento in tre rate di cui la prima e la
seconda in misura ciascuna pari  ad  un  terzo dell'imposta  calcolata  con aliquote e
detrazione base, da versare entro entro il 16 giugno e il 16 settembre, mentre con la
terza, da versare entro il 16  dicembre, si procederà con il versamento a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle prime due rate;
potestà regolamentare comunale  il Comune può avvalersi della potestà
regolamentare generale prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in quanto viene
cancellata dalla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare di cui all'art. 59 del
D.Lgs. 446/1997 specificamente prevista in materia di ICI;
esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali  sono esenti dall'imposta i
fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni montani o parzialmente
montani di  cui  all'elenco  dei  comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di
statistica  (ISTAT). Tali immobili, così come qualsiasi altra tipologia di immobile
esente dall'IMU, sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative
addizionali;

Vista la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 con la quale il Ministero dell’economia
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, ha fornito i
primi chiarimenti sull'IMU anche in considerazione delle suddette modifiche introdotte
dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile
2012, n. 44;

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, Direzione federalismo fiscale, inviata a questo Comune  in data 05/07/2012
conservata agli atti, avente ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU).
Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 13 marzo 2012 – Approvazione del
Regolamento. Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 13 marzo 2012 –
Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2012”, che contiene alcune osservazioni
in merito al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU),
invitando l’Ente a riformulare le norme regolamentari conformemente alle modifiche
scaturite dalla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16
(legge 26 aprile 2012, n. 44) ed in particolare:

• in merito all’art. 4 “Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli” con il quale il Comune individua i soggetti aventi diritto
all’agevolazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del D.Lgs. n.
504/1992 che comporta l’imposizione come terreni agricoli e non come aree



fabbricabili, viene richiamata l’attenzione sulla circostanza che l’art. 13, comma 2, del
D.L. n. 201/2011, nella versione riformulata ad opera del D.L. n. 16/2012,
espressamente prevede che i soggetti richiamati  all'art. 2, comma 1, lett. b), secondo
periodo, del D.Lgs. n. 504/1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola; inoltre il Comune non può introdurre con
regolamento ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione del beneficio in questione, in
quanto l’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 non è più richiamato dalle norme relative
all’IMU in quanto l’art. 14 del D.L. 16/2012, al quale fa rinvio l’art. 13, comma 13, come
modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012, nel confermare la potestà regolamentare
degli enti locali anche in materia di IMU, si riferisce esclusivamente all’art. 52 del D.Lgs.
n. 446/1997 e non anche all’art. 59 del medesimo decreto;
• in merito all’art. 10 “Immobili posseduti da enti non commerciali” comma 1, con
il quale è introdotta una limitazione dell’esenzione dall’IMU ai soli “fabbricati” e non
genericamente “agli immobili”, viene osservato che tale facoltà, prevista in materia di
ICI dall’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997, come accennato al punto precedente, non viene
richiamata dalle norme relative al nuovo tributo;

Visto il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto
dalla L. 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012, in base al quale i Comuni entro il 30
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172, comma 1, lett.
e), del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 1, comma 169, del D.Lgs. 296/2006, possono
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione del tributo;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente provvedimento:
− a modificare le disposizioni del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta

Municipale Propria (IMU)” approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione
n. 12 in data 13/03/2012 non più coerenti con il quadro normativo originato
dalle modifiche ed integrazioni apportate all’art. 13 del D.L. 201/2011 e agli artt.
9 e 14 del D.Lgs. 23/2011 successivamente alla sua adozione ad opera
dell’articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 aprile 2012, n. 44, con effetto dal 1° gennaio 2012, tenuto conto dei rilievi
espressi in data 05/07/2012 dal Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale;

− a prendere atto che l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta
approvate dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 13 in data 13/03/2012
deve essere coordinata con le disposizioni normative così come modificate ed
integrate con effetto dal 1° gennaio 2012 ad opera dell’articolo 4 del D.L. 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44,
con particolare riferimento alle modifiche sopra elencate, tenuto conto anche dei
chiarimenti forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, Direzione federalismo fiscale con la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012;

Visto lo schema delle modifiche che si ritiene di apportare al “Regolamento per
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, adottato dal Consiglio comunale
con la deliberazione n. 12 in data 13/03/2012, nonché il testo del Regolamento
conseguentemente aggiornato, allegati al presente provvedimento quale parti integranti
e sostanziali;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N.
267/2000;

Preso atto che il presente provvedimento, sulla base dei dati  attualmente
disponibili, è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l’esercizio 2012
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 13/03/2012;

Richiamato il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con
delibera consiliare n. 82 del 11/12/2001, secondo le disposizioni degli articoli 52 e 59
del D. Lgs. 446/1997, e successive modificazioni e integrazioni;



Viste tutte le disposizioni in precedenza richiamate;

Concluso l’esame del provvedimento nella seduta della prima Commissione
Consiliare del 20/09/2012;

DELIBERA

1. Per i motivi esposti in premessa, di modificare, con effetto dal 1° gennaio 2012,
il “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)”
approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 12 in data 13/03/2012,
secondo lo schema predisposto ed allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.

2. Di prendere atto che l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta
approvate dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 13 in data 13/03/2012
deve essere coordinata con le disposizioni normative così come modificate ed
integrate con effetto dal 1° gennaio 2012 ad opera dell’articolo 4 del D.L. 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44,
con particolare riferimento alle modifiche sopra elencate, tenuto conto anche dei
chiarimenti forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, Direzione federalismo fiscale con la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012;

3. Di dare atto che il presente provvedimento, sulla base dei dati  attualmente
disponibili, è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l’esercizio
2012 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 13/03/2012.

4. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti
a decorrere dall’ 01/01/2012 e, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L.
201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012, mediante inserimento
telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, il
presente provvedimento non comportando impegno di spesa o diminuzione di
entrata non necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del
Responsabile di Ragioneria.

Il Presidente dichiara aperta la discussione e al termine procede con la votazione
Votazione palese mediante strumento elettronico.
Sono fuori aula o lontani dalla postazione di voto i Consiglieri Maurizzi, Noacco e Bagni.
Consiglieri presenti e votanti: n. 15
Voti favorevoli alla proposta: n. 10 (P.D., Sinistra per S.Lazzaro e il Sindaco)
Voti contrari alla proposta: n.//
Si sono astenuti i Consiglieri: n. 5 (PDL, Gruppo San Lazzaro e Noi Cittadini)

La proposta è accolta.

E’ fuori aula o lontano dalla postazione di voto la Consigliera Raisi.
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile col voto:
 favorevole di n. 10 Consiglieri (P.D., Sinistra per S.Lazzaro e il Sindaco),
 contrario di n. //
 astenuto di n. 4 (PDL, Gruppo San Lazzaro e Noi Cittadini)

**************
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA

DIGITALE, COME SEGUE:

IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to FUSAI CORRADO F.to dr.ssa MARESCA LEA

_____________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE.

ESECUTIVITA’.

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.


