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Prop.n. 62122

N. 36

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- - -

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati
agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

I punti dal 2 al 7 vengono trattati congiuntamente e solo la votazione sarà eseguita separatamente
sui singoli punti. 

L'assessore Giulia Olivetti ringrazia la Commissione e la dipendente Paola Ghidoni. Illustra e
introduce i vari punti.  Spiega perchè è stata rinviata ad altra seduta solo il punto riguardante le
aliquote Tari.

Il capogruppo Violi Claudio Alfredo (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) chiede se le detrazioni
prima previste per l'IMU sono state riproposte tutte.

Il consigliere Fabbri Mauro (Progetto Comune) chiede qual'è l'obiettivo economico stimato dagli
incrementi apportati alle aliquote IMU.

L'assessore Olivetti Giulia, risponde a Violi che no, le detrazioni sono diverse perchè sono state
fatte valutazioni diverse e il contesto è cambiato. L'idea è portare a casa attraverso la Tasi il
precedente gettito IMU su abitazione principale.  Il maggior gettito IMU stimato è di 250/300 mila
euro.
Per intervenire sul bilancio attendiamo di conoscere il dato dei trasferimenti statali 2013 e 2014.

Il Sindaco comunica che a dicembre 2014 dovrebbe scadere, salvo proroga, che abbiamo già
chiesto, lo stato di emergenza . Questo comporta una situazione di grande incertezza su molte voci
di bilancio. Ad esempio per la Tari  oggi la Regione ha comunicato che coprirà con proprie entrate il
minor gettito Tari nei comuni terremotati dovuto alle inagibilità.
Questo contesto rende ancora più difficili i ragionamenti e le scelte politiche. Quindi le manovre
sulle entrate tributarie che proponiamo vogliono mettere il bilancio in sicurezza.

Il consigliere Ferraresi Andrea (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) non si trova in linea con le
cose dette dall'assessore e dal Sindaco. Non capiamo perchè cerchiamo di allinearci agli altri
Comuni dell'Unione che non hanno subito gli stessi effetti del terremoto. Abbiamo rinviato i mutui,
ma chiede  come viene usato questo beneficio sul bilancio.
Sarebbe un segnale importante, anche se capiamo non decisivo, ai cittadini e alle imprese non
intervenire aumentando le aliquote. Gli 80 euro restituiti da Renzi vengono a livello locale, dallo
stesso partito praticamente annullati.

Entra in aula il consigliere Cesari Alessandro. I presenti sono ora 14.

Il consigliere Fabbri Mauro (Progetto Comune), considera che sull'abitazione principale ci sono
diverse situazioni che meriterebbero una particolare attenzione per essere veramente equi dal punto
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di vista sociale che non vediamo considerati nella manovra proposta dalla Giunta. Anche le attività
produttive avrebbero meritato maggior attenzione esentandoli dagli aumenti della tassazione.

Il consigliere Cesari Alessandro, (CentroSinistra con Novi) rileva che il nostro Comune ha avuto
storicamente delle aliquote più basse e questa storicità si conferma anche rispetto agli altri Comuni
dell'Unione. Abbiamo incontrato sindacati e associazioni di categoria e non abbiamo ricevuto
osservazioni significative a tutto l'impianto. Ricorda che gli edifici inagibili non pagano tasse e a
Novi sono ancora tanti. Penso sia stato fatto un buon lavoro.

L'assessore Zenoni Dario, afferma che la maggioranza ha fatto una scelta di responsabilità. Dalle
proiezioni fatte i cittadini pagheranno più o meno quello che pagavano già prima con l'IMU.
E poi c'è il tema del livello quantitativo e qualitativo dei servizi da mantenere, almeno questo è il
nostro obiettivo. Abbiamo cercato di agevolare chi ha una casa, non scordiamoci di dare una mano a
chi non ce l'ha.

Il consigliere Violi Claudio Alfredo (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) , ritiene che ci sono da
ricordare quelli che stanno in mezzo tra chi ha avuto la casa distrutta e chi non ha subito danni.
Eliminare alcune detrazioni certamente non si viene incontro a questi cittadini. Se nel 2015 non
potremo più rinviare i mutui come faremo a far quadrare il bilancio, a quanto porteremo le aliquote?
Rispetto agli altri Comuni dell'Unione siamo gli unici davvero danneggiati dal sisma perchè
dobbiamo prenderli a riferimento per le aliquote. L'azione da fare sarebbe quella di battere cassa
fuori e non con i cittadini novesi.

L'assessore Olivetti Giulia sostiene che i possessori di abitazione principale pagano la Tasi che è
prevista da una legge dello Stato e con la Tasi ad aliquota base senza gli aumenti si tornano a
prendere dai cittadini i soldi che per alcuni anni lo Stato ha dato ai Comuni come trasferimento
compensativo. Non abbiamo messo in atto azioni vessatorie nei confronti dei cittadini. Noi non
legiferiamo e con il regolamento ci dobbiamo muovere sul terreno e nei confini tracciati dal
legislatore. Sul produttivo si poteva fare qualcosa? Forse sì, ma c'è il tema della tenuta dei servizi
come qualità e come quantità. Noi non intendiamo rinunciare ai servizi.

Il consigliere Violi Claudio Alfredo (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) , sostiene che il valore
delle rendite catastali delle nostre case dopo il terremoto è crollato. Si doveva chiedere la zona
franca fiscale. A livello Unione potevamo chiedere ai cittadini della solidarietà sui servizi.

Il Sindaco rileva che la rendita catastale non è il valore di mercato. Nel nostro Comune il
classamento è da zona depressa ed è fermo da anni. Ma è proprio la rendita  la base di riferimento
per le aliquote. E' improbabile e improponibile che i cittadini degli altri Comuni dell'Unione
paghino più tasse a favore dei cittadini novesi. Noi abbiamo avuto il terremoto, ma gli altri Comuni
hanno avuto la crisi economica.
Allo Stato e alla Regione abbiamo chiesto e abbiamo anche ottenuto, forse non tutto ciò che
volevamo, ma per questo insistiamo e continueremo ad insistere.

Il consigliere Ferraresi Andrea (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio), sostiene che in Unione gli
dicono sempre che a paritrà di costi i servizi sono aumentati, stasera gli vengono dette cose diverse.

Il consigliere Cesari Alessandro, (CentroSinistra con Novi) ritiene che i costi a parità di servizi da
un anno all'altro aumentano anche solo per effetto dell'incidenza sulle materie prime e sulle risorse
strumentali. Anche le imprese spesso più che meno tasse  vorrebbero servizi migliori e diversi. Non
dimentichiamoci la zavorra dei debiti fatti anni addietro e che ci portiamo ancora sulle spalle.
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L'assessore Rossi Marina, sostiene che dal 2006, entrati in Unione, la quantità e la qualità dei
servizi è senz'altro migliorata. Ma la qualità si mantiene investendo e guardando al futuro.

Il capogruppo Benzi Sauro (CentroSinistra con Novi),  ritiene che il nostro bilancio è un bilancio in
sofferenza e lo denunciano anche i gruppi di minoranza. Siamo in difficoltà su investimenti di base
come le manutenzioni alle strade e lo sgombero neve. Anche la manovra messa in campo persegue
due obiettivi: non far pagare ai cittadini più del 2012 e mettere il bilancio in sicurezza per
mantenere i servizi.

L'assessore Zenoni Dario dichiara che siamo in linea con i territori simili al nostro sugli effetti del
terremoto come i Comuni dell'Area Nord.

Il consigliere Fabbri Mauro (Progetto Comune), sul discorso IMU insiste che si poteva considerare
qualche caso tra quelli concreti evidenziati e proposti. Sul produttivo si poteva dare qualche segnale.
Sulla Tasi ci asterremo. Sulla Tari mancano le aliquote per il momento ci asterremo.

Il consigliere Violi Claudio Alfredo (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) sostiene che non è
diverso dagli altri comuni dell'Unione, è diverso da una città come Carpi. Dichiarano contrari alla
manovra IMU. Astensione per Tasi. Il bilancio dei cittadini è in sofferenza come quello del
Comune.

Quindi

IL 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 30 ottobre 2012, n. 59;

- 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);

- la Risoluzione n.4/DF del 04/03/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha
stabilito che l’esenzione IMU spetta anche nella particolare ipotesi in cui un immobile posseduto da
un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo
svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al comma 1, lett.i), dell’art.7 del D.lgs.n. 504 del
1992;

- 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.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il Regolamento Comunale Imu per adeguarlo al nuovo
contesto normativo apportando le seguenti modifiche:
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all’art. 1, ” Oggetto”, 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»;
- è abrogato, l’art.4 ,”Immobilil utilizzati dagli enti non commerciali” in quanto non conforme a
quanto disposto dalla Risoluzione n. 4/DF del 04/03/2013 del Ministero dell’ Economia e delle
Finanze; per effetto dell’abrogazione gli articoli seguenti saranno rinumerati(vedi Regolamento
allegato):
.
all’art. 8 “Attività di controllo e 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
nella legge n. 296 del 2006».
La modifica si rende necessaria in quanto la legge n. 147 del 2013 reca disposizioni comuni alla
IUC, e quindi anche all’IMU;
il comma 3 è sostituito dal seguente: «Nell’attività di recupero non si dà luogo all’emissione
dell’avviso di accertamento quando l’importo del tributo non supera  euro 12,00  salvo il caso in
cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento».
A seguito della non applicazione dell’art. 3, comma 10, del Dl n. 16 del 2012, agli accertamenti
comunali, il regolamento deve indicare l’importo minimo degli atti di accertamento;
all’art. 10 “Riscossione coattiva” il comma 2 è sostituito dal seguente: «Non si procede alla
riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto a titolo di tributo non sia superiore all’importo di
euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta
violazione degli obblighi di versamento dell’imposta municipale propria».

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare
Bilancio, Affari Istituzionali e gestione emergenza terremoto nella seduta del 19.05.2014;.

Visto lo schema di Regolamento allegato;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art.
49 della Legge 267/2000;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.18 agosto 2000
n.267, così come modificato dal D.L.10 ottobre 2012, n.174, vigente;

Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario
Comunale; 

 Con voti favorevoli 10 (Centro Sinistra con Novi), contrari 4 (Violi, Ferraresi, Fabbri,
Diegoli), astenuti nessuno e quindi a maggioranza espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

di apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria le
seguenti modifiche:
all’art. 1 “Oggetto” 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,
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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»;
è abrogato l’ art. 4 “Immobili utilizzati dagli enti non commerciali” in quanto non conforme a
quanto disposto dalla Risoluzione n. 4/DF del 04/03/2013 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
all’art 8 “Attività di controllo e 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
nella legge n. 296 del 2006». Il comma 3 è sostituito dal seguente: «Nell’attività di recupero non si
dà luogo all’emissione dell’avviso di accertamento qualora l’ammontare dovuto a titolo di tributo
non sia superiore all’importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo».
all’art. 10 “Riscossione coattiva” il comma 2 è sostituito dal seguente: «Non si procede alla
riscossione coattiva qualora l’ammontare del tributo non sia superiore all’importo di euro 12,00
con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli
obblighi di versamento dell’imposta municipale propria».

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

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.

di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, con le
modifiche apportate è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare, come dichiara con voti favorevoli 10 (Centro Sinistra con Novi), contrari 4 (Violi,
Ferraresi, Fabbri, Diegoli), astenuti nessuno e quindi a maggioranza  ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far
conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della
rata di acconto 2014.

- - -


