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Deliberazione  Consiglio comunale n. 49 del 20.05.2014 
 

OGGETTO: Regolamento Comunale I.M.U. Provvedimenti  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Ricordato che i seguenti argomenti iscritti all’Ordine del giorno dell’odierno Consiglio 
comunale: dal N. 2 al N. 11, aventi ad oggetto rispettivamente:  2) “Approvazione 
regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”     3) “Approvazione 
aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”    4) “Regolamento comunale I.M.U. – 
Provvedimenti”     5) “Approvazione aliquote I.M.U. anno 2014”    6) “Regolamento per la 
disciplina della tassa rifiuti (TARI): rettifica errore materiale”   7) Canone occupazione spazi 
ed aree pubbliche – differimento termini accessi carrai”   8) “Addizionale comunale 
all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Modifica aliquote per l’anno 2014”    
9) “Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazione patrimoniali ai sensi dell’art. 58 del 
D. L. 112/2008 (convertito con Legge 133/2008). Provvedimenti”    10) Individuazione dei 
servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura tariffaria dei costi. Bilancio di 
previsione 2014”   11) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014 – Relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 – Esame ed approvazione”, risultano 
funzionalmente connessi, il Consiglio decide di effettuare una discussione congiunta dei 
medesimi e dei relativi emendamenti, per poi assumere una votazione separata per ciascuno 
degli argomenti iscritti. 
 
- Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono 
riportati in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli 
atti dell’odierno Consiglio comunale. 
 
- Premesso che: 

- l'art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria 
(IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 
147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;  

 

- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell’IMU con delibera di 
Consiglio Comunale 36 del 10 maggio 2012; 

 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l’imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

- il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

- l’art. 1, comma 736, della legge n. 147 del 2013, ha modificato l’art. 3, comma 10, del 
Dl n. 16 del 2012, abrogando la disposizione che prevede l’importo minino di 30 euro 
per gli atti di accertamento e per l’iscrizione a ruolo. 

 

- Considerata l’opportunità di approvare separati Regolamenti per le componenti della IUC 
(IMU - TARI – TASI) al fine rendere la lettura della complessa disciplina più agevole per i 
contribuenti; 
- Preso atto che i regolamenti per la TASI e per la TARI sono approvati con specifiche 
deliberazioni; 
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- Ritenuto pertanto necessario aggiornare il Regolamento Comunale IMU per adeguarlo al 
nuovo contesto normativo e procedendo alla rinumerazione, apportando le seguenti 
modifiche: 
 

- all’art. 1, “Ambito di applicazione e scopo del regolamento” il comma 1 è sostituito dal 
seguente: «Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista 
dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione 
dell’imposta unica comunale – IUC -  limitatamente alla componente relativa 
all’imposta municipale propria – IMU - di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 
successive modificazioni ed integrazioni»; 

      La modifica si rende necessaria a seguito della approvazione della la legge n. 147 del 
2013; 

 
- all’art. 2, “Aree fabbricabili”, sono aggiunti i commi 4, 6 e 7: << 4. Al lotto di terreno 

che per caratteristiche geometriche o per superficie risulta non autonomamente 
attuabile se non aggregato ad altro lotto, è attribuito un valore ridotto del 60% rispetto 
a quello venale in comune commercio per analoghi terreni edificabili. In presenza di 
atto pubblico e di richiesta di intervento sull’area,  il valore dell’area torna ad essere 
quello venale in comune commercio. >> <<6. Al lotto, il cui indice di edificabilità sia 
pari o superore al 70%, si considera un indice di edificabilità pari al 70%..>> <<7. Al 
lotto, il cui indice di edificabilità sia inferiore al 20%, si considera un indice di 
edificabilità pari al 20%.>> 
La modifica è rivolta ad agevolare il contribuente nel calcolo dell’imposta in quanto 
prende in considerazione casi effettivamente riscontrati che si ritiene di dove 
regolamentare; 

 
- all’art 4, “Immobili inagibili – inabitabili”, il comma 1,  è modificato come segue  

<<Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati  che sono oggettivamente ed 
assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità 
fisica o della salute delle persone, in quanto diroccati, pericolanti, o fatiscenti e tale 
degrado fisico sopravvenuto non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o 
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera c) ed e)  del D.P.R. 6 
giugno 2001, n.  380. Il solo parere AUSL è considerato ininfluente ai fini della 
inabitabilità o dell’inagibilità del fabbricato>>; 
La modifica consiste nell’aver richiamato la norma di riferimento al fine di rendere più 
chiara l’applicazione della norma; 

 
- all’art 4, “Immobili inagibili – inabitabili” ,  è aggiunto il comma 3: << Se il fabbricato è 

costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o 
inabitabili>>. 
La modifica consiste in una specificazione nel caso di un unico fabbricato costituito da 
più unità immobiliari; 

-  all’art. 10, “Attività di controllo ed interessi moratori”,  il primo comma è sostituito dal 
seguente: «L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella 
legge n. 147 del 2013 e nell’art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 e successive modificazioni ed integrazioni.». 
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La modifica si rende necessaria in quanto la legge n. 147 del 2013 reca disposizioni 
comuni alla IUC, e quindi anche all’IMU; 

- all’art. 14, “Riscossione coattiva” è aggiunto il comma 2 «Non si procede alla 
riscossione coattiva qualora l’importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed 
interessi, non supera 12,00 euro».  
A seguito della non applicazione dell’art. 3, comma 10, del Dl n. 16 del 2012, ai tributi 
comunali, il regolamento deve indicare l’importo minimo per il quale si procede alla 
riscossione coattiva; l’importo viene fatto coincidere con l’importo minimo di 
versamento e con l’importo minimo dell’atto di accertamento. 

 
- L’art.14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che “è 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”; 

 
- Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che stabilisce che i comuni possono disciplinare le 
proprie entrate, anche tributarie, con Regolamento che deve essere approvato con 
deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
- Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
L. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, 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"; 
 

- Vista la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli 
interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le 
somme a credito con quelle dovute al Comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a 
concorrenza dei quali l’I.M.U. non è dovuta o non sono effettuati rimborsi (art. 1, comma 
168); 
 

- Visto lo schema di proposta predisposto dall’Ufficio Tributi  composto da n. 15 articoli; 
 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile con il quale è stato differito al 31 
luglio  2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali; 
 
- Atteso che il  presente provvedimento è ritenuto urgente e indifferibile  ai sensi dell’art. 38, 
comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto indispensabile per dare certezza al 
quadro giuridico della finanza dell’ente locale 2014 e alla platea dei contribuenti; 
 
- Evidenziato che per quanto non disciplinato con il presente Regolamento si applicano le 
norme di legge; 
 

- Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n 9  del  02/05/2014, allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
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- Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio per la regolarità tecnica e del 
responsabile della ragioneria, dott. Carlo Bellini, per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e agli atti del Comune; 
 

- Sentito il Segretario Generale, dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della 
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento; 
 

A) Con 12 voti favorevoli e 6 voti contrari (Malaguti, Mascheroni, Da Via, Ferri, Montanari, 
Ronchetti) espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) Di apportare al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 
formato da 15 articoli, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le 
modifiche descritte in premessa e qui integralmente richiamate; 
 
2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell’art. 1, comma 169, 
della L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2014; 
 
3) Di dare atto che il presente provvedimento è ritenuto urgente e indifferibile  ai sensi 
dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto indispensabile per dare 
certezza al quadro giuridico della finanza dell’ente locale 2014 e alla platea dei contribuenti; 
 
4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 
del 1997; 
 
B) Con 12 voti favorevoli e 6 voti contrari (Malaguti, Mascheroni, Da Via, Ferri, Montanari, 
Ronchetti) espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000, 
immediatamente eseguibile il presente atto, considerato l’opportunità di darne tempestiva 
comunicazione ai contribuenti 
 
Ha presenziato l’assessore esterno Bonacina Ornella 
 
 
 
- Ufficio che segue il procedimento: Tributi-Servizio entrate 
- Il Funzionario Istruttore: Cinzia Bergamini 
- Il Direttore d’Area : dott. Carlo Bellini 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 49 DEL 20.05.2014 

 


