
 

 
 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 43 del 30/10/2012  

COPIA 
 
Adunanza STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - seduta pubblica 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 

 
 
L’anno duemiladodici e questo giorno trenta  del mese di Ottobre  alle ore 

20:30 nella sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio 
Comunale. 

 
All’appello risultano : 
 
PIERINI GIULIO P 
MINARELLI ISACCO P 
BRINI GIANFRANCO A 
BADIALI DEBORA P 
SERRA SONIA P 
ROSSI SIMONA P 
BONAGA FERRUCCIO P 
DAVALLI ANGELO P 
BERSANI CARLO P 

ORLANDINI VALERIO P 
GOVONI EUGENIO P 
GIACON ANTONIO P 
GHERARDI LUCA P 
CARLOTTI GABRIELE P 
MAZZANTI MAURIZIO A 
CARISI LEDA P 
GIANFRANCESCO PASQUALE P 

 
 
Presenti n. : 15                     Assenti n. : 2 

 
Sono presenti gli Assessori: Luisa Cigognetti, Stefano Pezzi, Sante Di Raimo, 
Giovanni Montanari. 
 
Assiste il Segretario Generale D.SSA RITA PETRUCCI che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Presidente Sig. PASQUALE 
GIANFRANCESCO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento trattato in oggetto. 
 

 
 

 

[  ] inviata ai Capigruppo Consiliari 
 
[  ] trasmessa al Co.Re.Co. 
 
[X] pubblicata all’Albo Pretorio in data 
31/10/2012  

COMUNE DI BUDRIO 
Provincia di Bologna 
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Entra il Consigliere Maurizio Mazzanti. 
Presenti: n.16 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 in data 21/03/2012, esecutiva, ad oggetto: 
“Approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 
(IMU)”; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15 del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, in data 2 maggio 2012 si è provveduto all’inserimento del 
regolamento di cui sopra nel sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, pervenuta tramite PEC in data 06/07/2012 
P.G. 14038 che pone rilievi su alcuni articoli del citato regolamento ed in particolare: 

• sull’art. 4 (Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori 
agricoli), comma 1, che prevede la tassazione come terreno agricolo delle 
aree fabbricabili possedute e condotte da persone fisiche, con esclusione 
delle società o altre forme associative, evidenziando, in sintesi che: 
“ in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 
201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), i soggetti beneficiari dell’agevolazione di cui 
all’art. 2, comma 1, secondo periodo, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 504, devono essere individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori 
agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 
nella previdenza agricola……. omissis….” 

• Sempre sull’art. 4, il comma 2 del vigente regolamento prevede che se il 
terreno è condotto solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica 
opera esclusivamente nei confronti dei proprietari in possesso dei requisiti, 
osservando che: 
“…. la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010, ha 
ritenuto che, in caso di comunione di un terreno edificabile in cui persista, per 
l’intero, l’utilizzazione agro-silvo-pastorale ad opera di uno dei comproprietari, 
in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’equiparazione dello stesso a 
terreno agricolo debba essere estesa anche agli altri comproprietari, che non 
esercitano sullo stesso attività agricola, in quanto “…..  la persistenza della 
destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile 
con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo 
carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli 
altri comproprietari…..” 

• L’art. 6 (Immobili utilizzati dagli enti non commerciali) prevede che l’esenzione 
dall’IMU in favore degli enti non commerciali si applichi soltanto ai fabbricati e 
a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente 
non commerciale utilizzatore, specificando che: 
“Tale norma regolamentare deve essere modificata nella parte in cui si limita 
l’applicazione dell’esenzione, di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 
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504/1992 ai soli fabbricati. Si osserva, infatti, che la facoltà per il Comune di 
restringere in tal senso il campo di applicazione dell’esenzione in discorso era 
prevista in materia di ICI dalla lettera c) dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 
446/1997 e non è stata richiamata dalle norme relative all’IMU”. 

 
CONSIDERATO che i rilievi formulati dal Ministero e le modifiche apportate alla 
disciplina dell’IMU sperimentale con D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con 
modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, comportano la necessità di rivedere il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con 
propria deliberazione n. 3 del 21/03/2012; 
 
RAVVISATA l’opportunità di deliberare un nuovo regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), in sostituzione di quello vigente, 
al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà 
regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà 
regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997, mutuando in parte, laddove consentito, parte delle disposizioni presenti 
nel regolamento ICI, posto che la definizione del presupposto impositivo e dei 
soggetti passivi è la medesima; 
 
VISTO lo schema del nuovo regolamento comunale, allegato alla presente delibera 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 9, comma 3, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 che 
modifica l’art. 13, comma 12-bis, ultimo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
spostando al 31 ottobre 2012 il termine entro il quale approvare o modificare 
regolamento ed aliquote IMU; 
 
VISTI: 

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in 
generale; 

- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura 
degli interessi (art. 1, comma 156); b) le modalità con le quali i contribuenti 
possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune (art. 1, 
comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali l’IMU non è dovuta o 
non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168); 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
DATO atto che il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari ha espresso 
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella 
seduta del 29 ottobre 2012; 
 
ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dei revisori dei conti ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 
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A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
- Presenti               n. 16      
- Votanti                             n. 15      
- Voti Favorevoli  n. 13      
- Voti Contrari n.   2   Consiglieri: Maurizio Mazzanti, Leda Carisi (Noi per 

Budrio); 
- Astenuti  n.   1  Consigliere:Pasquale Gianfrancesco (Il Popolo 

della Libertà - Amare Budrio) 
  
 

DELIBERA  
 
 

1. di adottare il nuovo “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU)”, come da schema allegato alla presente delibera, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce il precedente 
Regolamento approvato con propria deliberazione n. 3 del 21 marzo 2012; 

 
2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, 

comma 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 201 2; 
 

3. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del 
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 
richiamato in detta norma, attraverso inserimento telematico nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

 
 
Infine,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
- Presenti               n. 16      
- Votanti                             n. 15      
- Voti Favorevoli  n. 13      
- Voti Contrari n.   2   Consiglieri: Maurizio Mazzanti, Leda Carisi (Noi per 

Budrio); 
- Astenuti  n.   1  Consigliere:Pasquale Gianfrancesco (Il Popolo 

della Libertà - Amare Budrio) 
 

DELIBERA  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  

_______________ ________________________ 
F.to PASQUALE GIANFRANCESCO F.to D.SSA RITA PETRUCCI 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del Dec. 

Leg.vo 267/2000; 
 
[ ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134 - comma 3 - del 

Dec. Leg.vo 267/2000. 
 
Budrio, lì 31/10/2012 IL SEGRETARIO GENERALE  
   F.to D.SSA RITA PETRUCCI 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 


