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OGGETTO: 

RETTIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ISTITUITA 
CON L’ART. 13 DEL D.L. 6/12/2011 N. 201 A 
SEGUITO DI OSSERVAZIONI MINISTERO 
DELL’ECONOMIE E DELLE FINANZE 

 
COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - sedu ta Pubblica 

 
L’anno duemiladodici addì nove  del mese di maggio  alle ore 21.00, nella solita sala delle adunanze 
consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale,vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 All’appello risultano: 
 
Presenti:  
LANZA  ANNA Sindaco 
GHIAZZA  GIOVANNI Vice Sindaco 
MASIERO  MAURO Consigliere 
RAIMONDI  PIETRO Consigliere 
LANZA  PAOLO Consigliere 
SIMONETTI  ELENA Consigliere 
CAROLLO  MARILISA Consigliere 
FRAIRE  GRAZIELLA Consigliere 

Assenti:  
FIORINI  MARCO Consigliere 
FERRAROTTI  PIER LUIGI Consigliere 
MARCHESI  GIORGIO Consigliere 
NAPOLITANO  PIERO Consigliere 
MONFERRATO  SIMONA RITA Consigliere 

Totale Presenti:  8 Totale Assenti:   5 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale LICATA Dott. NICOLO’. 
Il presidente LANZA  ANNA nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Sindaco  
 
Visto il D. Lgvo 18/08/2000,  n. 267; 
 
Visto il D. Lgvo  30/12/1992, n. 504; 
 
Visto il D. Lgvo 15/12/1997, n. 446; 
 
Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, 
detta IMU, di cui da ultimo alla Deliberazione del C.C. n.4 del 22 febbraio 2012: 
 
Vista la nota del Ministero dell'Economia  e delle Finanze in data 19.4.2012, qui allegata, con la 
quale vengono fatte alcune osservazioni in merito all'art. 5 che così dispone:  

 

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da imprenditori agricoli e coltivatori diretti 
 
1. Ai sensi del'art. 59, comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 446/1997, le aree fabbricabili possono 

corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 
dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58, 
comma 2 del d. lgs. 446/1197, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in 
cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica , o 
altra forma associativa. 

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuno dei comproprietari,la 
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di 
cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale dovrà essere versata tenendo conto 
del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso 

 
 

Preso atto di quanto suggerito nella suddetta nota l'articolo viene così riscritto: 

 

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da imprenditori agricoli e coltivatori diretti 
 
1. Ai sensi del'art. 59, comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 446/1997, le aree fabbricabili possono 

corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 
dominicale, se possedute e condotte direttamente dai soggetti che rivestono la qualità di 
coltivatore diretto e imprenditore agricolo (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. 

 
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuno dei comproprietari,la 

finzione giuridica opera  altresì nei confronti dei contitolari che non esercitano sullo stesso 
attività agricola. 

 

Dato atto che a seguito della avvenuta approvazione delle modifiche in oggetto si provvederà alla 
redazione del testo del Regolamento  coordinato; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento delle Entrate; 

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49  del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



 
 
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano  
 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, 
costituite dalla modifica come suesposta dell'art. 5; 

 
 

2. Di dare atto che a intervenuta esecutività del presente atto si provvederà alla stesura del 
testo coordinato del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria; 

 
 

3. Di demandare al Responsabile del Servizio interessato gli ulteriori adempimenti relativi alla 
pubblicazione del Regolamento secondo le vigenti modalità operative ed alla sua 
trasmissione al Ministero delle Finanze. 

 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(ART. 49 comma 1 T.U.EE.LL. D.Lgs 18.8.2000 n 267) 
 
 
 
Si esprime parere  favorevole    in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONENTE 
f.to (ODORICO ALESSANDRO) 

 
 
 
 
 
 

                                                              
                                                                         

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(ART. 49 comma 1 T.U.EE.LL. D.Lgs 18.8.2000 n 267) 
 
 

Si esprime parere  favorevole    in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to (Alessandro Odorico) 

 
 



 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to LANZA  ANNA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LICATA Dott. NICOLO’ 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 T.U.EE.LL. 267/2000 e art. 32, c.1 della legge 18.06.2009 n. 69) 

 
Si attesta  che copia della presente deliberazione viene pubblicata  per quindici giorni consecutivi a partire 
dal 
▪ all’Albo Pretorio Comunale; 
▪ nel sito informatico di questo Comune 
 
Li IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LICATA Dott. NICOLO’ 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
( art. 134 c. 3 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.) 

 
 

• Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune  e sul sito informatico di questo Comune 
senza riportare denunce di vizi legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
Li IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LICATA Dott. NICOLO’ 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo  
 
Addi, IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LICATA Dott. NICOLO’ 

 
 


