
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO        COPIA 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 8 del 14/02/2013 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA. MODIFICHE. 

Seduta n. 1 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 2013 
(duemilatredici) il giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio, alle ore 20.30 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal 
Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la 
seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Tedeschi, Torreggiani, 
Savini. 

Risultano presenti:  
 presente assente 

Caroli Germano – Sindaco 
X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri  presenti assenti 

Linari Erio X  Gozzoli  Valdimira X  

Sirotti  Fabio  X Torreggiani Stefano X  

Tagliavini Riccardo X  Tabilio Ana Maria X  

Balestri  Angelo X  Piccinini Maurizio X  

Tedeschi Maurizio X  Savini  Stefania X  

Vandini Natalino  X Quartieri Cristina X  

Aldrovandi  Mauro X  Serra Maria Grazia  X 

Mantovani  Marcella X  Bonaiuti  Augusto X  
 

Assegnti: n. 17  In carica: n. 17                Totale Presenti: n. 14  Totale Assenti: n. 3 
 

Assessore non consigliere presente assente 
Nini  Davide X  

 

Assiste il Segretario Comunale  dott.ssa Francesca Cerminara. 
 

La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

(  )  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
____________________________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 28/02/2013 (prot. n. 2662-2013).  

____________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 8                                                                  del 14/02/2013 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA. MODIFICHE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
(DATO ATTO che il presente oggetto, in o.d.g. originariamente individuato con il numero 6, assume il 
progressivo numero 8, stante l’intervenuto inserimento di un nuovo punto di o.d.g. dopo quello individuato 
con il numero 1 e l’anticipazione del punto di o.d.g. originariamente individuato con il numero 12;) 
 

RICHIAMATO: 
• l’art. 3  del dl 201 del 6 dicembre 2011, convertito  nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha 

previsto l’anticipo sperimentale  dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
• che il Ministero dell’economia e delle finanze  ha diramato la circolare n. 3 del 18 maggio 

2012 avente ad oggetto l’applicazione dell’IMU; 
• la propria precedente deliberazione n. 43 del 30/10/2012 con cui è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria; 

EVIDENZIATO che: 
• l’art. 13 del D.L. 201/2011, nel delineare la disciplina del nuovo tributo, ha espressamente  

richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ICI ed in 
particolare del D.Lgs 504 del 30 dicembre 1992; 

• il medesimo articolo 13  stabilisce, tra l’altro, l’applicabilità della disposizione recata dall’art. 
14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli EE. LL. di cui all’art. 52 del D.lgs 446/1997; 

TENUTO CONTO della Circolare n. 3 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 
maggio 2012 avente ad oggetto l’Imposta municipale propria (IMU). che evidenzia quanto segue: 

1. “il presupposto impositivo di cui all’art. 13 comma 2 DL 201/11 è costituito dal possesso di qualunque 
immobile ed in questa accezione devono essere compresi anche i terreni incolti” (punto 2); 

2. le fattispecie imponibili, conseguentemente e sviluppando quanto indicato all’art. 2 del DLgs 
504/1992,  sono suddivise in:  
• fabbricati iscritti in catasto (punto 4.1); 
• fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (punt 4.2); 
• terreni agricoli, nonché quelli non incolti (punto 4.3) appartenenti o meno a coltivatori 

diretti; 
• aree fabbricabili (punto 4.4); 

TENUTO CONTO che l’art. 2 del DLgs 504/92 stabilisce che “Per area fabbricabile si intende l’area 
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità 
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica 
utilità”;  

RITENUTO OPPORTUNO fornire una definizione più articolata del presupposto impositivo 
relativo al possesso di un area fabbricabile al fine di perseguire: 

• un maggior grado di chiarezza per il contribuente che trova nel regolamento comunale il 
dettaglio necessario alla corretta applicazione della normativa IMU; 

• la corretta allocazione nelle diverse fattispecie impositive dei terreni esistenti nel territorio 
comunale;  

• un maggior grado di equità riducendo gli ambiti di incertezza applicativa che si possono 



(Segue deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/02/2013) 

sostanziare in forme di elusione ed evasione tributaria; 
RICHIAMATO, in tal senso, il documento avente ad oggetto “Le aree destinate ad attività 
estrattiva e la loro imponibilità a fini IMU”, redatto dal consulente dell’ente Dott.sa Faggiani 
Antonella ed acquisito al protocollo generale con n. 1788 del 05/02/2013 che argomenta e 
conferma la riconducibilità  delle aree destinate ad attività estrattiva nelle fattispecie delle aree 
edificabili; 
VALUTATA quindi l’opportunità di riformulare l’art. 4 del vigente regolamento di applicazione 
dell’IMU relativo alla fattispecie imponibile dell’area edificabile; 

RITENUTO pertanto OPPORTUNO approvare le modifiche sotto indicate al Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
UDITO l’Assessore al Bilancio – Personale, sig. Nini Davide, che illustra la proposta di 
deliberazione oggetto di considerazione:  
- richiama il presupposto dell’imposta che è il possesso di qualunque immobile: aree, terreni, fabbricati; 
- illustra puntualmente le modifiche regolamentari proposte, ripercorrendo le motivazioni giuridiche e di 

equità fiscale che le hanno determinate e che si pongono altresì l’obiettivo di evitare comportamenti 
elusivi dei soggetti passivi d’imposta; 

- spiega che si rifà, a supporto di quanto fin’ora esposto, al significativo supporto di studio e consulenza 
offerto dall’analisi condotta dalla dott.ssa Antonella Faggiani, esperta in materia; 

DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio 
contributo: 
- il consigliere Piccinini Maurizio (capogruppo consiliare Centrosinistra – Savignano Democratica), il quale 

apprezza l’importante lavoro di approfondimento condotto dall’amministrazione e illustrato 
compiutamente dall’assessore Nini; 

- il consigliere Tedeschi Maurizio (gruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il quale 
conviene sull’importanza della modifica regolamentare, perché colma una mancanza laddove la norma 
non prevede espressamente l’imposizione contributiva di un bene produttivo di reddito; 

- il consigliere Balestri Angelo (capogruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il quale 
sostiene che la modifica regolamentare vuole perseguire equità fiscale in un momento in cui a tutti è 
richiesto di pagare di più per sanare il debito pubblico; 

DATO ATTO, altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore del conto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione ha espresso pareri favorevoli il responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Drusiani dott. 
Damiano, in ordine sia alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile; 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 15  (Caroli Germano, Linari Erio, Tagliavini Riccardo, Balestri Angelo, Tedeschi 

Maurizio, Aldrovandi Mauro, Mantovani Marcella, Gozzoli Valdimira, 
Torreggiani Stefano, Tabilio Ana Maria, Piccinini Maurizio, Savini Stefania, 
Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia, Bonaiuti Augusto), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 15,  
FAVOREVOLI: n. 15,  
CONTRARI: n. 0;  

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare le modifiche all’art. 4 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
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Municipale Propria così come sotto evidenziato (barrato  la versione precedente): 

Art. 4 - Aree fabbricabili 
1. Sono considerate fabbricabili quelle aree che sono individuate come tali dagli strumenti 

urbanistici adottati; 
2. E’ escluso il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente 

divenute inedificabili; 
3. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-
silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Nel caso di comunione, la 
qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale deve essere posseduta 
da chi detenga almeno il 50% delle quote di possesso. 

 

1. Sono considerate fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta municipale propria: 
a) le aree che non sono individuate come agricole, inedificabili o a servizi pubblici dagli 

strumenti urbanistici adottati o approvati; 
b) le aree alle quali si applicano parametri similari o analoghi alle aree fabbricabili nel 

calcolo dell’indennità di espropriazione; 
c) le aree per interventi edilizi di cui alle lettere c), d), e) dell’art. 31 della legge n. 457 del 

1978 ancorchè ricadenti nelle fattispecie di cui alla lettera a) del presente comma; 
d) le aree interessate dalla realizzazione di edifici abusivi, per tutto il periodo 

intercorrente dall’inizio, anche presunto, di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei 
lavori o dell’uso se antecedente; 

2.  Ai sensi del comma precedente sono considerate fabbricabili le aree destinate ad 
attività estrattive così come individuate dal PAE. 

3. Non assumono la qualifica di area fabbricabile i terreni, ancorché ricadenti nelle 
fattispecie di cui sopra, se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e/o dagli imprenditori 
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale 
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 
funghicoltura e all’allevamento di animali. Nel caso di comunione, la qualifica di coltivatore 
diretto o imprenditore agricolo professionale deve essere posseduta da chi detenga almeno 
il 50% delle quote di possesso. 

4. E’ escluso il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente 
divenute in edificabili. 

2) Di incaricare il responsabile del Servizio Tributi dott. Drusiani Damiano di adempiere a quanto 
previsto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 in materia di invio e pubblicazione della 
presente deliberazione e del suo contenuto; 

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 comma 16 della Legge 388/00 le modifiche sopra indicate 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2013. 



 
 
 
 
 
 

 



 
 

 Comune di Savignano sul Panaro Proposta di deliberazione 
(Provincia di Modena) del Consiglio Comunale 

 n. 8 del 14/02/2013 
 

 Servizio interessato Area proponente 
SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI 

 
 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere 
in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 
entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   
S   
ulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 
 
 
Il Responsabile 
del servizio 
interessato 
 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

Favorevole.  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 11/02/2013                             Il responsabile  _______________________ 

                                                                                             (f.to Drusiani dott. Damiano) 
 

 
 
 
Il Responsabile 
di ragioneria 
 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
Favorevole. ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 11/02/2013                             Il responsabile  _______________________ 
                                                                                              (f.to Drusiani dott. Damiano) 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

MODIFICHE. 

 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/02/2013     

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 28/02/2013 
 
 
 
 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/03/2013 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267). 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li  
 
 
 
 

 
 
 
 

dott.ssa Francesca Cerminara 
 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 28/02/2013 al 15/03/2013  e contro di essa 
non sono state prodotte opposizioni. 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li   
 
 
 

 
dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
 

 
L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 
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