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 19 Nr. Progr.

18/06/2012Data

OGGETTO

Adunanza Ordinaria , Seduta di PRIMA Convocazione in data 18/06/2012 ore 20.30.00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO PresenteSANDRA FOCCI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteGIULIANA DEGLI ESPOSTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteANTONIETTA LENZI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteNICOLINO MOLINARO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteVERDIANA NERI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteGIANLUCA BEDINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteCATIA ALIBERTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteELIO PREZZI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteGIOVANNI ZAVORRI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteDANTE FINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteANTONIO RAFFA

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteSERGIO DI FRESCO

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteALESSANDRA GUERMANDI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteROBERTO FRANCESCHINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteMAURO DELUCCA

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteGIANLUCA TESTONI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteDARIO MINGARELLI

Totale Assenti 15Totale Presenti  2

Fatto l'appello nominale risultano:

GUERMANDI ALESSANDRA; TESTONI GIANLUCA

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Vengono, dal Sindaco Presidente, nominati scrutatori i consiglieri: RAFFA ANTONIO, 

MOLINARO NICOLINO, MINGARELLI DARIO

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di Sindaco Presidente Sig.ra Sandra Focci  

dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 

Giorno.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Franca Leonardi .
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OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA (IMU). 
APPROVAZIONE. 
 
Il Sindaco Sandra Focci ringrazia per la presenza in sala consiliare il Revisore uscente dr. Tario 
e il Revisore entrante dr. Romanelli; illustra il percorso istituzionale che si è compiuto per giungere 
alla presente delibera non tralasciando gli incontri di Commissione “Bilancio” e Commissione 
“Regolamenti”. 
Il Consigliere Capo Gruppo di Opposizione “Vergato che Cambia” sig. Franceschini legge il 
documento che sub. allegato “A” al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale. 
Il Consigliere Gruppo di Opposizione “Nuova Vergato ” sig. Mingarelli ritiene importante che 
non si debba tacere la forte critica che il Gruppo intende rappresentare al Governo Monti per la 
modalità applicativa della nuova IMU; il Comune ha cercato di limitare i danni che la tassa sta 
provocando. Il Governo Berlusconi aveva eliminato quella tassa sulla casa che era l’ICI e ben 
diversa era la filosofia dell’IMU reintrodotta a fine mandato di Berlusconi; doveva essere una tassa 
unica per coprire tutti i servizi comunali; invece è stata completamente snaturata, diventando una 
patrimoniale vera e propria, ed è stata anticipata (nell’applicazione) a quest’anno 2012. Altra forte 
critica va evidenziata nei confronti dell’ANCI che, a parere del Consigliere Mingarelli, non ha fatto 
abbastanza per difendere i Comuni italiani. 
La Consigliere di Maggioranza e Presidente della Co mmissione Bilancio sig,ra Lenzi  ricorda 
al Consigliere Franceschini che Monti ha usato l’IMU per mettere in sicurezza il Paese anche per 
responsabilità politica di Berlusconi trovandosi, a novembre 2011, in grandissima difficoltà. 
Ricorda che il PDL non ha voluto approvare la Tassazione sui capitali “scudati”, né una 
patrimoniale su quella fascia di contribuenti super benestanti (il 10%) che detiene il 50% del 
patrimonio italiano. 
Il Capo Gruppo di Maggioranza sig. Raffa aggiunge, all’intervento della collega Lenzi che 
Berlusconi vinse le elezioni 2008 proprio promettendo l’abolizione dell’ICI sulla prima casa, mossa 
poi rivelata sbagliata perché ha sottratto ricchezza ed autonomia ai Comuni. Queste ed altre 
manovre di Berlusconi hanno messo in ginocchio l’Italia (ad esempio il patto di stabilità). La 
manovra IMU dell’Amministrazione si presenta corretta e capace di modulare questa tassa, in 
modo più equilibrato, sui contribuenti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
RICHIAMATO  l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che stabilisce la possibilità per i Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), secondo il 
quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento; 

- il D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito in L. 14/2012, che all’art. 29, comma16-quater, proroga al 
30/06/2012 il termine previsto dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per l’approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali; 

 
VISTI: 
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- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e ss.mm.ii., con i quali è stata prevista l’istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria (d’ora in poi IMU) a decorrere dall’anno 2014; 

- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii, con il 
quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'IMU a decorrere dall'anno 2012 e 
fino al 2014, in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili; 

- in particolare, il comma 13 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 che, confermando l’applicabilità 
dell’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. 23/2011, estende alla disciplina dell’IMU la potestà 
regolamentare riconosciuta ai Comuni ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446; 

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e ss.mm.ii., relativo all'istituzione e disciplina dell'Imposta 
Comunale sugli Immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue 
specifiche previsioni; 

 
RITENUTO necessario adottare un Regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel 
Comune di Vergato; 
 
DATO ATTO  che per quanto non previsto in detto Regolamento, si applicano le disposizioni di 
legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento per la disciplina generale delle 
entrate comunali; 
 
CONSIDERATO:  
- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, i Comuni possono 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo 
di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti 
locata, nonché all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 201/2011, agli effetti 
dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile per i fabbricati dichiarati 
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di 
fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; 

 
RITENUTO opportuno avvalersi delle suddette facoltà previste dalla legge in materia di IMU; 
 
VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) che, in 
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/11, entro il 30 settembre 2012, 
sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e) del T.U. 267/00 e all'art. 1, 
comma 169, del D.Lgs.296/06, i Comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione in materia di IMU; 
 
DATO ATTO , infine: 
- che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all’esame delle competenti 

Commissioni consiliari nella seduta congiunta del 12/06/2012; 
- che copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall’art. 13, comma 15, del D.L. 
06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in L. 214/2011 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267; 
 
VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto “Disposizioni in materia di statuto dei 
diritti del contribuente”; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali; 
 
DATO atto che sul presente atto, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267, è stato espresso 
il parere tecnico favorevole da parte del responsabile del servizio interessato, come da allegato, 
non necessitando l’atto del parere del responsabile del servizio contabile; 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 15  componenti consiliari, votanti n. 13, 
astenuti n. 2 (Franceschini e Delucca), favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Mingarelli); 
 
 

DELIBERA  
 

1) DI APPROVARE , per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento per la Disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) composto di n. 6 articoli, che viene allegato alla presente 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2) DI DARE ATTO  che tale Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio  2012; 
 
3) DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/11, entro il 30 settembre 

2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e) del T.U. 267/00 e 
all'art. 1, comma 169, del D.Lgs.296/06, i Comuni possono modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione in materia di IMU; 

 
4) DI DARE ATTO , infine, che copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall’art. 13, comma 
15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in L. 214/2011 e ss.mm.ii.. 

 
***************** 

DI DICHAIRARE  con voto così espresso: presenti n. 15 componenti consiliari, votanti n. 12, 
astenuti n. 2 (Franceschini e Delucca), favorevoli n. -12, contrari n. 1 (Mingarelli); con separata 
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a causa dell’urgenza, ai sensi 
dell’art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 267 del 18/08/2000. 
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Art. 1 
Oggetto 

 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel Comune di 
Vergato. 
 
2. Per  quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, 
in quanto compatibili, le norme del regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali. 
 
 

Art. 2 
Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

 
1. Ai fini dell’applicazione del presente tributo, si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. 
 
2. Allo stesso regime previsto per l’abitazione soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti 
dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale. 
 
 

Art. 3 
Cittadini italiani non residenti nel territorio del lo Stato 

 
1. Ai fini dell’applicazione del presente tributo, si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
 
2. Allo stesso regime previsto per l’abitazione soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti 
dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale. 
 
 

Art. 4 
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 

  
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, a 
condizione che: 
  

a) l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante e con problemi di stabilità); 

  
b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione 
edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai 
sensi del vigente regolamento edilizio comunale; 

  
c) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo interventi di risanamento, 

eventualmente sottoposti al contributo di costruzione dovuto, e successivo ottenimento di nuova 
certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia. 
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2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora 
ricorrano le seguenti situazioni: 
  

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo per 
l’incolumità a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale; 

  
b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine, pilastri) tali da costituire 

pericolo per l’incolumità a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale; 
  
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 

  
3. Se il  fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 
  
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 
  
  a) mediante perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario 
del fabbricato, che allega idonea documentazione, anche fotografica, alla richiesta; 
  
  b) da parte del contribuente, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 
445/2000, in cui dichiara di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
  
5. Il Comune si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle eventuali 
perizie tecniche di parte depositate.  
  
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato 
dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di 
inagibilità, ovvero dalla data di presentazione da parte del contribuente della dichiarazione 
sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 4. 
 
 

Art. 5 
Dichiarazione delle aliquote applicate 

 
1. Ai fini dell’applicazione delle aliquote inferiori a quella ordinaria, nelle sotto elencate ipotesi, il 
soggetto passivo d’imposta è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta con 
l'indicazione dell'aliquota applicata: 
 

a) unità immobiliare e pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 

 
b) unità immobiliare e pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non 
risultino locate; 

 
 
c) unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
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d) alloggi e pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

 
e) fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati; 
 

f) fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, purché non 
locati; 

 
g) abitazioni e pertinenze concesse in locazione. 

 
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e 
della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati: 
 

a) codice fiscale, cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante; 
 
b) domicilio fiscale o sede legale del dichiarante; 

 
c) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno); 

 
d) codice fiscale, cognome e nome del conduttore che utilizza l'unità immobiliare nelle ipotesi 

di cui alle lettere c), d) e g) del comma 1; 
 

e) data di decorrenza e/o data di cessazione dell’applicazione dell’aliquota agevolata. 
 
3. Per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione di cui alla lettera g) del comma 1, il 
soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare alla dichiarazione copia del contratto di locazione. 
 
4. Per l’anno 2012 la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata al Comune entro il 
31/07/2012 per le fattispecie venute in essere nel primo semestre dell’anno, e entro il 31/01/2013 
per le fattispecie sorte nel secondo semestre dell’anno. Per gli anni successivi la dichiarazione di cui 
al comma 1 deve essere presentata al Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di 
riferimento.  
 
5. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In 
caso contrario deve essere presentata al Comune apposita dichiarazione attestante l’avvenuta 
variazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata. 
 
 

Art. 6 
Entrata in vigore 

 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012. 
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