
COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 44011 COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5    del 30-01-2013

Convocazione: Seconda                                                Riunione: Straordinaria
____________________________________________________________________________
OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale

Propria (I.M.U.). Esame ed approvazione.
___________________________________________________________________________

L'anno  duemilatredici, addì  trenta del mese di gennaio, in CASTEL DI LAMA,
convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 20:20 il Consiglio Comunale ai sensi
dell'art. 11 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:
===================================================================

ROSSINI PATRIZIA P AGOSTINI NAZZARENO A
PERONI CINZIA P CORI GABRIELE P
CORRADETTI ALESSANDRO P SILIQUINI NICOLINO P
CORRADETTI MIRKO P FILIPPONI PIO P
ODDI TIZIANO P CORI MAURO P
RUGGIERI FRANCESCO P CINAGLIA ANNA RITA P
CAMELA VINCENZO P CORRADETTI ERSILIO P
MOZZONI PIERO P POLONI BENEDETTO A
AMADIO TOMMASO P

===================================================================
  presenti n.  15                                                                                              assenti n.   2

Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal
Regolamento, essendo la Seconda convocazione, PERONI CINZIA nella sua qualità di
PRESIDENTE ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare
in merito all'oggetto.

Assiste il Segretario CAROPRESO LUIGI.
        Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

RUGGIERI FRANCESCO
CORI GABRIELE
CORRADETTI ERSILIO

La seduta é Pubblica.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno  espresso  parere favorevole ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
[] il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
[] il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio
nazionale ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è
fissata all’anno 2015;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali
di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi
tributi previsti dal presente provvedimento”;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C.  n. 34 del 27/09/2012, ad oggetto:
"Regolamento  per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Esame ed
approvazione";

RITENUTO opportuno inserire al termine della lett. d) del comma 1 dell' articolo 3 del
predetto regolamento, comma 1 lett. d) la seguente definizione, riferita alle zone
destinate dal PRG a verde pubblico attrezzato:
 fatta salva la successiva adozione di disposizioni legislative interpretative autentiche o
chiarimenti ministeriali in merito, non sono altresì considerati fabbricabili le zone
destinate a verde pubblico attrezzato laddove il vincolo di destinazione precluda
totalmente ai privati quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione
tecnica di edificazione; "

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione ;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato
richiesto e formalmente acquisito
agli atti il parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espressa dal responsabile del settore tributi;

UDITO l'intervento dell' Assessore al Bilancio Dott. Oddi, il quale propone lo stesso, a
nome della maggioranza consiliare, l'approvazione della proposta con le motivazioni di
seguito esposte e riportate integralmente:
"Buonasera. Questo punto all’ordine del giorno riguarda la proposta di modifica del
regolamento Imu che avevamo approvato recentemente il 27 settembre del 2012. Con
questa modifica la maggioranza propone di esprimere sostanzialmente un principio di
non assoggettabilità a tassazione di quelle aree che nel piano regolatore vengono
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classificate a verde pubblico attrezzato prive di qualsiasi vocazione edificatoria.
L’intervento è stato stimolato da alcuni accertamenti Ici che sono stati operati dagli
uffici comunali alla fine del 2012 per l’anno 2007 e che hanno portato all’attenzione di
questa maggioranza la tematica di cui stiamo discutendo. Come si è operato? Anche al
fine di evitare problematiche concernenti la questione della tassatività delle ipotesi di
esenzione dell’imposta cioè c’è l’interpretazione che le ipotesi di esenzione debbano
essere specificatamente contemplate dalla legge, si è allora ipotizzato di agire sul
concetto di area fabbricabile e di qui praticamente si è introdotto una nuova parte
all’art. 3 comma 1, lettera d) del regolamento Imu comunale con questo periodo: “fatta
salva la successiva adozione di disposizioni legislative, interpretative autentiche o
chiarimenti ministeriali in merito non sono altresì considerate fabbricabili le zone
destinate a verde pubblico attrezzato laddove il vincolo di destinazione precluda
totalmente ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla
nozione tecnica di edificazione”.Dobbiamo fare un piccolo discorso sull’argomento:
premettendo che l’argomento dell’imponibilità delle zone destinate a verde pubblico
attrezzato ai fini Imu può essere, diciamo, trattato facendo ricorso all’esperienza
dell’Ici perché l’imposta municipale propria ha mantenuto sostanzialmente i medesimi
presupposti di applicazione, lo scopo principale che si vuole perseguire con questa
modifica è quello di recepire sostanzialmente un orientamento ormai unanime e
concorde della Corte di Cassazione, praticamente secondo cui non possono essere
assoggettate  a tassazione ai fini Ici quelle aree destinate a verde pubblico attrezzato
laddove il vincolo di destinazione precluda totalmente ai privati le trasformazioni del
suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Citavo la Cassazione:
su questo argomento e nel senso che ho appena spiegato sono intervenute anche da
ultimo alcune sentenze della Suprema Corte, per citarne qualcuna la 4498 del 2012, la
9169 del 2011, la 16560 del 2011 e la 4657 del 2010. Cito queste perché ribadiscono
sistematicamente il principio che abbiamo voluto introdurre in questo regolamento ma
pronunce in questo senso ce ne sono dal 2009.Mi preme evidenziare in questa sede la
massima sostanzialmente che è stata espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza
9.169 del 2011 che a me sinceramente sembra molto chiara cioè la massima è che
un'area compresa in una zona destinata dal Prg a verde pubblico attrezzato è
sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle
trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne
deriva che un’area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile
ai sensi del decreto legislativo 504 del ’92 e quindi il possesso della stessa non può
essere considerato presupposto dell’imposta comunale sugli immobili. Tale principio è
stato poi ripreso anche in modo molto recente dal Consiglio di Stato in una sentenza, la
6.094 del 29/11/2012. Ora per chiudere mi preme sottolineare, risottolineare lo scopo
della modifica del regolamento Imu che è quello di richiamare un principio generale
espresso dalla Corte di Cassazione rimettendo poi agli organi tecnici comunali ogni
valutazione in merito ai casi specifici per i quali si andrà a valutare di volta in volta se
l’area in discussione abbia o meno una minima vocazione edificatoria anche indiretta.
Noi vogliamo introdurre nel nostro regolamento comunale un principio generale.
Ulteriore scopo e non secondario scopo è quello di evitare all’ente inutili e dispendiosi
contenziosi laddove gli stessi peraltro possono sorgere su questioni ampiamente
dibattute e risolte dalla prassi e dalla giurisprudenza. Ecco perché diciamo vogliamo
apportare questa modifica al regolamento. Ora è necessario sottolineare che questa
nostra proposta di modifica ha ricevuto un parere non favorevole dalla dottoressa
Cacciamani che è la responsabile del servizio finanziario che pur essendo una preziosa
risorsa per questo ente per carità, ha fatto, ha redatto un parere non favorevole
legittimo ma non per questo condivisibile. Abbiamo spiegato perché non è condivisibile
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questa interpretazione: non è condivisibile specie laddove si afferma che la richiesta di
modifica è infondata dal punto di vista normativo perché abbiamo visto che anche
l’excursus che fa la Corte di Cassazione non dice assolutamente questo, non è
condivisibile laddove parla di modifica particolarissima del regolamento Imu che è
strumento generale della disciplina dell’imposta perché con la modifica si vuole per
l’appunto introdurre un principio generale e null’altro, non è condivisibile nella parte
dei potenziali mancati pagamenti, mancati incassi perché tra l’altro siamo peraltro in
una fase antecedente al bilancio di previsione ma soprattutto ritengo che il rischio di
contenzioso dal punto di vista economico finanziario sia superiore al potenziale
mancato incasso che per quanto diciamo calcolato dalla stessa dottoressa è
assolutamente minimo. Grazie".

Dopo ampia discussione, la cui riproduzione dattilografica risulta dallo sbobinamento
della registrazione allegata al solo originale del presente atto;

Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:

Presenti n. 15; astenuti n. 4 (Cori Mauro, Cinaglia,Corradetti E.,Filipponi),
votanti n. 11; voti favorevoli n. 11;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento ;
di inserire, per quanto motivato in premessa, al termine della lett. d) del comma 12)
dell' articolo 3 del regolamento per la disciplina dell' IMU, approvato con
deliberazione consiliare n. 34/2012, al comma 1 lett. d) la seguente definizione,
riferita alle zone destinate dal PRG a verde pubblico attrezzato:

 fatta salva la successiva adozione di disposizioni legislative interpretative autentiche o
chiarimenti ministeriali in merito, non sono altresì considerati fabbricabili le zone
destinate a verde pubblico attrezzato laddove il vincolo di destinazione precluda
totalmente ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla
nozione tecnica di edificazione; "

di autorizzare la Responsabile dell'Area Finanziaria comunale alla variazione del3)
testo regolamentare nonchè ai successivi adempimenti previsti dalla legge.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE                                           IL PRESIDENTE
F.to CAROPRESO LUIGI                                               F.to PERONI CINZIA

===================================================================

La  presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

===================================================================
   Reg.pubb.N.            li                                                           Certificato di eseguita

                           pubblicazione
**********                                                        *************

| N.         del Reg.
La pubblicazione all'Albo Pretorio                    |
è iniziata in data odierna.                                   | Il sottoscritto Segretario certi-

| fica che la presente deliberazione
| é stata pubblicata in copia allo

IL SEGRETARIO          | Albo Pretorio di questo Comune dal
     F.to CAROPRESO LUIGI              | 19-02-2013  al 06-03-2013  e che

| contro di essa   non  sono/sono
| pervenute opposizioni o ricorsi.
|
|    Addì
|                   IL SEGRETARIO
|
|
|
|

===================================================================
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