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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 

Prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZION E 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 
 

L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di aprile con inizio della seduta alle ore 18:45, 
nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

 P A  P A 

     1.     Massimo OTTELLI  X 

     2.     Giuseppe PAONESSA  X 

     3.     Rudi GATTA  X 

     4.     Fabio FERRAGLIO  X 

     5.     Roberto PINTOSSI  X 

     6.     Oscar SANZOGNI  X 

     7.     Fabrizio ZANOTTI  X 

     8.     Gianluca GUERINI  X 

     9.     Roberta GUERINI  X 

   10.     Valentina PEDRALI  X 

   11.     Fabrizio ZUBANI  X 

 

   12.     Ennio Angelo BELLERI  X 

   13.     Valerio MANESSI  X 

   14.     Pierangelo REBOLDI  X 

   15.     Armando SIGNORINI  X 

   16.     Monica Elena POLI  X 

   17.     Stefano ZADRA  X 

   18.     Dario Egidio CINELLI  X 

   19.     Silvia MANGIAVINI  X 

   20.     Silvio William FAPPANI  X 

   21.     Gianemilio PRANDELLI  X 

 

 

Risultano assenti i Consiglieri Gianluca Guerini e  Prandelli. Presenti n. 19 Consiglieri. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Girolamo Alfredo Bertoglio. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale,  Dott.ssa Adriana Salini, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Fabrizio ZUBANI nella Sua qualità di 
Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



COMUNE DI SAREZZO 

Delibera Consiglio Comunale n. 10/2013, pag. 1 
 

Il Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Zubani, data lettura del titolo del punto all’ordine 
del giorno, cede la parola al Sindaco Massimo Ottelli per l’illustrazione dell’argomento oggetto di 
deliberazione del Consiglio comunale. 

Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): Questo punto lo portiamo all’Ordine del 
Giorno per recepire due questioni che abbiamo trovato nella trasformazione del Decreto Legislativo 
201/2011 con la Legge 228/2012. Andiamo a modificare due articoli, cioè andiamo ad aggiungere 
due commi dell’articolo 4 e uno dell’art. 9bis, uno riguardante il bene merce delle imprese 
costruttrici definite dal Decreto Legislativo e il secondo punto, nell’art. 9bis, il primo comma, dove 
dobbiamo inserire la nuova normativa della definizione del tributo IMU sui fabbricati di categoria 
D. Come sapete, nella trasformazione in Legge del Decreto Legislativo Salvaitalia c’è stata una 
rimodulazione della distribuzione delle risorse dell’IMU e lo Stato ha ritenuto di lasciare tutto agli 
Enti locali, tranne i fabbricati di categoria catastale D, che sono naturalmente quelli che producono 
maggiore introito dell’IMU. Ve li leggo perché sono brevi: l’art. 4 viene aggiunto col comma 4, 
dove si dice che:“Ai sensi di quanto previsto dal comma 9bis dell’art. 13, del Decreto Legislativo 
201/2011 convertito con Legge 214/2011, il Comune può prevedere un’aliquota differenziata, 
ridotta anche fino allo 0,38% rispetto all’aliquota ordinaria per i beni merce, cioè per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore ai tre anni dall’ultimazione 
lavori”. È evidente che è un discorso propedeutico ma, di anno in anno, l’Amministrazione 
comunale può decidere che aliquota mettere ai beni merce. L’altro comma modificato è l’art. 9bis, 
comma 1, dove si dice: “Ai sensi dell’art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la 
Legge Stabilità per l’anno 2013, è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili 
ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% per 
l’intero immobile”. E viene abrogato il secondo comma del precedente art. 9bis, dove si trattavano 
le questioni degli immobili delle cooperative edilizie e dello IACP. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, signor Sindaco. La 
parola al Consiglio. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Signorini. Prego. 

Armando Signorini (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): Ho visto questo nuovo 
articolo che deriva da un aggiustamento della Legge, un’aggiunta di un articolo, il 9bis. Però io non 
riesco a capire il fondo di questo articolo, perché mi sembra che con questo articolo si faccia una 
legge specifica a favore di certe tipologie di aziende. Cioè si va a ridurre il gettito IMU – e qui si 
può ridurre fino a uno 0,38 ai costruttori, a chi ha, a fine anno, degli immobili non venduti. Noi 
sappiamo che in questo periodo di crisi non sono solo i costruttori ad avere immobili invenduti, ci 
sono anche i proprietari di appartamenti e di negozi sfitti che devono pagare un’IMU altissima, con 
le nuove aliquote, anche se il punto all’Ordine del Giorno è stato stralciato, penso che verrà 
presentato in fase approvazione al bilancio, si porterà l’IMU al 10,60. Ecco mi chiedo e, anzi vorrei 
anche capire, i criteri che l’Amministrazione ha usato per accettare questa norma, per applicare 
questa norma perché qui dice che i Comuni “possono” ridurre l’aliquota, per cui non è obbligatorio 
che il Comune riduca questa aliquota. Questi criteri che il Comune ha ritenuto che siano validi 
appunto per favorire una sola categoria di imprenditori. E poi, facendo una comparazione anche 
economica tra l’imprenditore edile e i nostri artigiani, i nostri industriali, le nostre aziende, tutti a 
fine anno hanno delle rimanenze finali, sono rimanenze che vanno a costituire il saldo patrimoniale 
di un’azienda, l’utile d’esercizio. Per cui, qualsiasi azienda sulla rimanenza finale ci paga poi delle 
imposte, sta alla capacità aziendale dei manager arrivare a fine anno con il minor magazzino 
possibile, cioè questo è chiaro. Se un imprenditore edile arriva a fine anno con appartamenti sfitti, 
secondo me non è che abbia fatto una buona programmazione pluriennale in questi tempi di crisi del 
mercato immobiliare, crisi economica ecc. per cui… Ecco, per adesso io mi fermo qui dopo, al 
limite, farò un altro intervento. 
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Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere 
Signorini. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, lascio la parola al Sindaco per una 
risposta. Prego. 

Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): Prima di rispondere..., nella prima stesura di 
quel Decreto Legislativo, i beni merce delle imprese costruttrici definite in modo specifico, perché 
non tutte possono avere questa tipologia di trattamento sull’IMU, come è stato detto 
nell’illustrazione, nella trasformazione in legge hanno aggiunto – ed è stato aggiunto di pari passo – 
i beni di merce considerati beni magazzino dalla data dell’accatastamento – così sono ancora più 
specifico – per i tre anni successivi. Ed è evidente che se un imprenditore edile, facente parte di 
quella tipologia specificata dalla legge, vende o affitta prima della scadenza dei tre anni, 
naturalmente è automatico, essendoci comunque una verifica incrociata nel cambio di rapporto del 
patrimonio immobiliare dell’ente impresa se vende o affitta, ed è automaticamente che va in 
aliquota ordinaria come previsto per tutti gli altri edifici. Noi non abbiamo fatto altro che riportare 
un’opportunità che la legge ha inserito – quindi nella trasformazione del Decreto Legislativo a 
Legge – che ha dato per inserirlo nel nostro regolamento. Se non inseriamo questa opportunità non 
potremo mai prendere una decisione sui beni merce. Okay? Poi, non è che è lo 0,38%, è il minimo 
che prevede la Legge nazionale, l’Amministrazione comunale naturalmente determinerà un’aliquota 
di anno in anno, perché le aliquote vengono portate ogni anno con l’approvazione del bilancio 
anche per i beni merce. Questa Amministrazione comunale potrebbe decidere, nella prossima 
proposta, anche di lasciare l’aliquota ordinaria, lo deciderà il Consiglio comunale o quanto meno la 
maggioranza di questo Consiglio comunale. Questa è la modifica di un regolamento e il 
recepimento di un comma della Legge nazionale. Si dà questa opportunità specificatamente 
apportata dal Governo in sede di approvazione al Parlamento dei beni merce definiti. Distinguerei 
beni merce delle imprese costruttrici rispetto a quanto evidenziato dal Consigliere Signorini che, sia 
per caratteri fiscali sia per trattamento di tassazione, sono completamente diversi, anzi 
probabilmente i beni magazzini di un’azienda produttiva producono effetti positivi sul proprio 
bilancio rispetto a realtà come beni merce di imprese costruttrici. Non si vuol fare favori a nessuno 
perché è una norma di carattere generale e soprattutto nazionale, di volta in volta il Consiglio 
comunale determinerà l’aliquota su questi beni merce. Ripeto, potrà lasciarla ordinaria come gli 
altri fabbricati, come potrà ridurla se riterrà di ridurla motivandone il perché. Però se non la 
inseriamo nel regolamento non potremo mai avere la doppia opzione in questo Consiglio comunale. 
Quindi ribadisco dell’opportunità di riportare il più possibile quanto dettato nella Legge nazionale.  

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, signor Sindaco. Ha 
chiesto la parola il Consigliere Fabio Ferraglio. Prego. 

Fabio Ferraglio, Consigliere (Popolari e Democratici):: Io devo essere sincero, ogni tanto mi 
perdo nelle riflessioni che vengono proposte al Consiglio comunale, perché se ci sono gli aumenti di 
tassazione non va bene perché, ovviamente, opprimiamo le imprese, i cittadini, le famiglie; se ci 
sono opportunità di sgravare imprese, famiglie, ecc., non va bene lo stesso perché si sgrava solo 
qualcuno. Cioè, voglio dire, a me sembra veramente un ragionamento paradossale. Sarebbe come 
dire che sull’aliquota IMU prima casa lo Stato ha deciso che oltre alle detrazioni che sono così per 
tutti, possano essere aggiunte maggiori detrazioni alle famiglie che hanno più di due figli. È un 
vantaggio che viene dato solo a quelle famiglie. Ma, allora, siccome lo diamo solo a una categoria 
sarebbe bene non darlo neanche a questi? Perché così li trattiamo tutti allo stesso modo? Cioè, 
voglio dire, il tema è questo, lo Stato definisce quali sono le normative di carattere generale che 
determinano… Presidente, io vengo regolarmente ripreso quando sto… non lo so… 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Cinelli… 

Fabio Ferraglio, Consigliere (Popolari e Democratici): Volevo dire che ci sono dei casi in cui la 
norma regola delle possibilità che vengono concesse al Comune, di ridefinire oppure anche di 
alleggerire le posizioni fiscali una volta di una tipologia di utenti, una volta di un’altra tipologia e 
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quant’altro. Sarebbe assurdo che l’Amministrazione comunale non disciplinasse la possibilità di 
utilizzare queste opportunità. Dopodiché deciderà se farlo o se non farlo, in che misura farlo. Ma la 
scelta di sgravare questa tipologia di contribuenti e di aziende è determinata dalla Legge nazionale 
non è determinata dai regolamenti comunali. Il Comune se vuole utilizzare questa possibilità deve 
inserirla nel proprio regolamento, se non la inserisce nel proprio regolamento non la potrà mai 
applicare, se la inserisce potrà decidere se applicarla o meno, e in che misura applicarla. Voglio 
dire, io sarei dell’opinione che qualunque tipo di sgravio per qualunque categoria lo Stato 
ammettesse, dovrebbe essere preso in considerazione dal Comune. 

(Segue intervento fuori microfono) 

Ma quello è un altro discorso, ma l’aliquota è una competenza del Comune e il Comune decide 
quale applicare e in che misura. Ma gli sgravi sono definiti dalla Legge, così come quelli per le 
famiglie con figli, che vengono applicate. Quindi c’è una detrazione sull’IMU prima casa per le 
famiglie che hanno più di due figli e io penso che sia una cosa buona che ci sia tra l’altro segnato, e 
mi va bene qualunque tipo di queste opportunità. Sarebbe sciocco che l’Amministrazione comunale 
si eliminasse a priori questa possibilità di intervento. Dopo, ripeto, il Consiglio comunale deciderà 
se e come applicarla e come utilizzare questa opportunità. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere 
Ferraglio. Ha chiesto la parola il Consigliere Signorini e, nell’ordine, poi il Consigliere Fappani. 
Prego. 

Armando Signorini, Consigliere (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): Purtroppo non 
c’è più il punto successivo in cui si parlava di aliquote, così magari avremmo saputo subito se poi 
veniva applicata questa norma dal Comune. Per cui, il mio discorso può anche essere un po’ 
campato per aria. È vero, in un regolamento si può mettere di tutto e di più dopo, visto che c’è 
scritto “possono”, sta all’Amministrazione applicare questa riduzione. Non sono d’accordo con 
quello che dice Ferraglio, quando mescola le tipologie di riduzione come questa con le agevolazioni 
alle famiglie, c’è una bella differenza, una grossa differenza. Però ho visto sui documenti che nel 
punto sospeso si parlava di aliquote e c’è un aumento all’aliquota massima sulla seconda casa. Cioè 
qui si parla della possibilità di dare uno sgravio a una tipologia di impresa quando poi si è già 
deciso di aumentare l’aliquota per tutte le altre imprese e per i proprietari di seconda casa. A me 
sembra che stiamo entrando nell’assurdo. Se non verrà applicata questa possibilità che noi stiamo 
inserendo nel Consiglio comunale sarò ben contento, ma se verrà applicata questa e a scapito, 
perché poi la pagano quelli che hanno l’aumento al 10,60 la pagano loro questa agevolazione qua 
per le imprese edili, con questo rasentiamo la follia.  

(Seguono interventi fuori microfono) 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere 
Signorini. Ha chiesto la parola il Consigliere Fappani. Prego, Consigliere.  

Silvio William Fappani, Consigliere (Popolo della Libertà): Per quello che riguarda l’adozione 
di questa possibilità nel Regolamento del Consiglio comunale, devo appellarmi alla coerenza di una 
linea politica di partito che ha sempre contestato l’IMU come una tassa ingiusta e già dal nascere. 
Invito anche il Consigliere Signorini a fare una riflessione che vada un attimino al di là di quella che 
è la situazione forse del Comune e delle soggettività che vede coinvolte. In quanto, comunque, la 
nostra linea politica sull’IMU è sempre stata chiara e sarà chiara in determinazione delle aliquote e 
non posso io, in questo Consiglio comunale, rifiutare la possibilità di abbassare un’aliquota perché 
la identifico con una realtà produttiva o con una persona o con un’entità a me avversa, quando poi 
la mia politica sarà quella – quando discuteremo l’aliquota IMU – di invitare senz’altro il gruppo di 
Maggioranza ad avere una coerenza, perché non penso che potrà spingere solo da una parte e 
togliere dall’altra nello stesso campo. La mia linea politica è quella di non mettere l’IRPEF, per cui 
lavoreranno sull’IMU insomma. La mia posizione sarà quella di non lavorare sull’IMU e fare altro. 



COMUNE DI SAREZZO 
 

Delibera Consiglio Comunale n. 10/2013, pag. 4 
 

Lo spazio di manovra che abbiamo andando avanti, visti i tagli anche dal Governo centrale, sono 
estremamente ridotti e si ridurrà proprio a questo, si sta riducendo purtroppo a questo il poter 
amministrare con una linea politica diversa. Purtroppo lo Stato, la nostra amata Patria ci sta 
portando a giocarci una linea politica sul fatto di ottenere risorse da una cosa o dall’altra, e non mi 
sento si svilire o andare in contraddizione su quelle che sono le mie offerte alternative – se dovessi 
amministrare – per una posizione che non trovo ragionata anche perché, oggettivamente, a livello 
nazionale, un settore come quello immobiliare, in un momento di avvitamento dell’economia può 
essere una speranza di traino per far ripartire tante realtà, tanta industria anche che va dietro a 
queste cose, e l’IMU per la porcata – mi sento di dire porcata che era e che è stata fino a ieri – è un 
cancello, è una sbarra, è un legame, una strozzatura a far ripartire l’economia. Dopo non penso che 
per un costruttore il problema alla fine dell’anno sia pagare l’IMU perché ha costruito e ha il 
problema, alla fine dell’anno, se non  ha vendute le case. Per cui uno sgravio su questa imposta, la 
possibilità di sgravare questa imposta non posso rifiutarla. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere 
Fappani. Ha chiesto la parola il Sindaco. Prego. 

Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): Apprezzo comunque il confronto costruttivo 
su cose che riguardano sempre di più gli Enti locali e sempre di più i nostri cittadini di Sarezzo, 
perché quando si parla di imposizione tributaria è sempre difficile per l’Amministrazione comunale 
fare una scelta di aumento piuttosto che di una definizione di una nuova tassa. Apprezzo 
l’intervento del Consigliere Fappani nello spirito, non condividendo una parte per questioni – 
diciamo – di appartenenza, però la questione dello spirito espresso nel suo intervento è condivisibile 
per le considerazioni di una situazione difficile e il non far fallire opportunità che si possono 
mettere in campo, come ripeteva giustamente anche il Consigliere Ferraglio. Non capisco, però lo 
rispetto, non capisco l’intervento del Consigliere Signorini, lo rispetto per le posizioni espresse. La 
proposta dell’Amministrazione comunale sul bilancio prossimo non è ancora arrivata in questa sala, 
quindi tutto è possibile, e mi riferisco a delle scelte che saranno ben precise verso i nostri cittadini, 
per poter limitare il più possibile una situazione finanziaria che deve garantire il minimo di qualità 
dei servizi proposti alla nostra cittadinanza e soprattutto deve intervenire dove ci sono le situazioni 
più bisognose. Qui, lo ridico, non si fanno favori a nessuno, si mette in un regolamento 
l’opportunità di una decurtazione o quantomeno di una valutazione fatta in sede di Legge nazionale 
per i beni merce delle imprese costruttrici definite sempre dalla Legge nazionale e presumo che sia 
un’opportunità che questo Consiglio comunale non si deve far mancare. Tranquillizzerei il 
Consigliere Signorini perché le proposte di questa Amministrazione sono sempre state rivolte, 
fortunatamente, nei confronti dei nostri cittadini, avendo uno dei livelli più bassi di imposizione 
tributaria dei Comuni di pari demografia della nostra Valle Trompia se non del territorio bresciano. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, signor Sindaco. Ci 
sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Dichiarazione 
di voto della Lega, il Consigliere nonché Capogruppo, Signorini. Prego. 

Armando Signorini, Consigliere (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): Allora, fin da 
quando è stata istituita l’IMU la nostra posizione è sempre stata di contrarietà a questa imposta per 
il significato politico che aveva, in quanto riteniamo che l’imposta ha segnato la fine del 
federalismo fiscale. L’IMU si voleva istituire in un’altra maniera, è stata completamente modificata 
e ci è stata proposta dal Governo Monti. Non voglio dilungarmi su questo perché ne abbiamo già 
parlato e discusso tanto nei Consigli passati. Stavo dicendo che noi abbiamo sempre respinto, come 
gruppo, questa imposta per cui, anche in questa occasione, questa modifica… abbiamo sentito il 
nostro dibattito, ognuno ha le proprie posizioni. Ovviamente si rimanderà il tutto a quando verranno 
decise le aliquote però, essendo questa una modifica nel regolamento generale dell’IMU che noi da 
sempre abbiamo respinto, anche in questo caso voteremo contrario. 
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Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Capogruppo 
Signorini.  

Successivamente, esaurita la discussione sull’argomento, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria – 
IMU, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 dell’8 marzo 2012, modificato con 
delibera di Consiglio comunale n. 44 del 28 settembre 2012; 

Considerato che la normativa riguardante l’Imposta municipale propria ha visto l’apporto di varie 
modifiche e integrazioni nell’applicazione del nuovo tributo; 

Ritenuto utile procedere alla modifica del vigente regolamento Imu, ai sensi del comma 9-bis 
dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, introducendo la possibilità di determinare un’aliquota 
agevolata, applicando l’agevolazione per i cosiddetti “beni merce”; 

Lette le modifiche recate dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, Legge di stabilità per l’anno 
2013, inerenti le quote di gettito Imu da destinare allo Stato, da recepire all’interno del 
Regolamento comunale; 

Preso atto che le modifiche apportate al regolamento Imu entro l’approvazione del bilancio di 
previsione hanno validità dalla data del 1° gennaio 2013; 

Richiamato l’art. 42, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 in materia di 
attribuzione delle competenze al Consiglio comunale; 

Visto l’allegato “A” alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, con il 
quale vengono apportate alcune modificazioni al vigente Regolamento IMU, nello specifico: 
1. viene inserito all’articolo 4 il comma 4 che prevede l’istituzione di un’aliquota differenziata 

rispetto a quella ordinaria per gli “immobili merce”, cioè per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 

2. viene parzialmente riscritto l’articolo 9/bis precisando che, diversamente dall’anno precedente, 
per il 2013 è riservato allo Stato il gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;  

Visto l’allegato parere dell’Organo di revisione rilasciato in data 12 aprile 2013, verbale n. 24,  
prot. 7204 (Allegato “B”); 

Dato atto che le modifiche al regolamento sono state sottoposte all’attenzione della Commissione 
Affari Generali nella seduta del 15 aprile 2013; 

Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa; 

Acquisiti  gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del Decreto legislativo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (Signorini e Zadra), astenuti n. 4 (Poli, Cinelli, Mangiavini e 
Fappani), espressi per alzata di mano dai n. 19 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 
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Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, 

1. di approvare le modifiche del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria – IMU, così come risultano nell’allegato alla presente deliberazione di cui 
forma parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 

2. di dare atto che la modifica al presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013; 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo 
le vigenti disposizioni normative; 

4. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente 
deliberazione. 

Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (Signorini e Zadra), astenuti n. 4 (Poli, Cinelli, Mangiavini e 
Fappani), espressi per alzata di mano dai n. 19 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU 

 
 
 ________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
 
Sarezzo,  12 aprile 2013   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

 
__________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
Sarezzo,  12 aprile 2013   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

__________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, si attesta che la 
proposta di deliberazione specificata in oggetto non ha riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  
 
Sarezzo,   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Silvia Zanotti 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 
 

Il Presidente 
f.to Fabrizio ZUBANI 

 Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Adriana Salini 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicato all’Albo on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
a partire da oggi. 
 
Sarezzo, 23 maggio 2013 
 
 Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Adriana Salini 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
La presente deliberazione 
 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  S 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali in data _____________ 
 
 
Lì _________________ 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Adriana Salini 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO 
AMMINISTRATIVO. 
 
Lì ______________________ 

 
Il Segretario Generale 

o il Funzionario incaricato 
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Allegato “A” 
 
 

 
MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOST A 

MUNICIPALE PROPRIA – IMU  
 

Art. 4 – Determinazione delle aliquote  
1. Le aliquote dell’Imposta Municipale propria sono 

stabilite ogni anno entro i termini previsti dalla 
legge con apposita deliberazione del Consiglio 
Comunale. 

2. Le aliquote devono essere deliberate in misura 
non inferiore al minimo, né superiore al massimo 
consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe 
di legge, e possono essere diversificate entro tale 
limite, con riferimento alle fattispecie previste 
dall’art. 13, commi 6, 7, 8 e 9 del Decreto Legge 
201/20112 convertito con Legge 214/2011. 

 
2-bis. Ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del 

DL n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, 
per l’anno 2012 le aliquote stabilite dalla legge 
possono essere variate con deliberazione 
consiliare da adottare entro il 30 settembre 2012, 
che ha effetto dal 1° gennaio 2012. 

 
3. Abrogato. 
3-bis. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del 

Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 
214/2011, a partire dal 2013 la delibera di 
approvazione delle aliquote acquista efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i 
suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno 
di pubblicazione a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno 
al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 
aliquote e le detrazioni deliberate 
precedentemente si intendono prorogate di anno 
in anno. 

 

Art. 4 – Determinazione delle aliquote  
1. Le aliquote dell’Imposta Municipale propria sono 

stabilite ogni anno entro i termini previsti dalla 
legge con apposita deliberazione del Consiglio 
Comunale. 

2. Le aliquote devono essere deliberate in misura 
non inferiore al minimo, né superiore al 
massimo consentito dalla normativa vigente, 
salvo deroghe di legge, e possono essere 
diversificate entro tale limite, con riferimento alle 
fattispecie previste dall’art. 13, commi 6, 7, 8 e 9 
del Decreto Legge 201/20112 convertito con 
Legge 214/2011. 

2-bis. Ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 
del DL n. 201/2011, convertito con Legge 
214/2011, per l’anno 2012 le aliquote stabilite 
dalla legge possono essere variate con 
deliberazione consiliare da adottare entro il 30 
settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio 
2012. 

3. Abrogato. 
3-bis. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 

del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 
Legge 214/2011, a partire dal 2013 la delibera di 
approvazione delle aliquote acquista efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio 
dell’anno di pubblicazione a condizione che 
detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 
dell’anno al quale la delibera si riferisce. In caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 30 
aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate 
precedentemente si intendono prorogate di 
anno in anno. 

4. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis 
dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito 
con Legge 214/2011, il comune può prevedere 
un’aliquota differenziata, ridotta anche fino allo 
0,38% rispetto all’aliquota ordinaria, per i “beni 
merce”, cioè per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, e, comunque, per un periodo 
non superiore a tre anni dall’ultimazione dei 
lavori. 
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Art. 9/bis – Quota riservata allo Stato  
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del Decreto 

Legge n. 201/2011, convertito con Legge 
214/2011, è riservata allo Stato la quota di 
imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e 
delle relative pertinenze di cui al comma 7 
dell’articolo 13 del citato Decreto Legge 201/2011, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui al comma 8 del medesimo articolo 13, 
l’aliquota di base di cui al comma 6, primo 
periodo, del su menzionato articolo 13. 

2. La quota riservata allo Stato non si applica 
altresì: 
a. agli immobili delle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa adibiti ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli IACP e altri 
istituti comunque denominati; 

b. alle unità immobiliari assimilate all’abitazione 
principale ai sensi dell’articolo 9 del presente 
regolamento; 

c. agli immobili posseduti dal Comune nel 
proprio territorio; 

d. alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge. 
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si 

applicano le detrazioni previste dall’articolo 13 del 
Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 
214/2011, nonché le detrazioni e riduzioni di 
aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai 
sensi del presente regolamento. 

4. Il versamento della quota riservata allo Stato 
deve essere effettuato direttamente dal 
contribuente contestualmente a quello relativo alla 
quota comunale, secondo le modalità di cui 
all’articolo 10 del presente regolamento. 

5. Le attività di accertamento e riscossione 
dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al 
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni. 

Art. 9/bis – Quota riservata allo Stato  
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 380 della Legge 

24 dicembre 2012, n. 228, Legge di stabilità per 
l’anno 2013, è riservato allo Stato il gettito 
dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento. 

 
 
 
 
 
2. Abrogato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si 

applicano le detrazioni previste dall’articolo 13 
del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 
Legge 214/2011, nonché le detrazioni e 
riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio 
Comunale ai sensi del presente regolamento. 

 
4. Il versamento della quota riservata allo Stato 

deve essere effettuato direttamente dal 
contribuente contestualmente a quello relativo 
alla quota comunale, secondo le modalità di cui 
all’articolo 10 del presente regolamento. 

5. Le attività di accertamento e riscossione 
dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al 
quale spettano le maggiori somme derivanti 
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo 
di imposta, interessi e sanzioni. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


