
COPIA  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 19 del 01-06-2015 
 
 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 03.09.2014 - ADEGUAMENTO 
AL D.L. 24 GENNAIO 2014 CONVERTITO, CON MODIFICAZIO NI, 
DALLA LEGGE 24 MARZO 2015 N. 34. 

 
 

- Immediatamente 
eseguibile: 

S 

- Soggetta a 
comunicazione: 

N 

 
L’anno  duemilaquindici e questo giorno uno del mese di giugno, nella sala delle adunanze 
consiliari, alle ore 08:30, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in seduta 
Pubblica ed in Sessione Straordinaria, previa convocazione partecipata a norma di legge ai Signori 
Consiglieri. 
 

Alla votazione risultano: 
 

COMPONENTI  Presenti/Assenti 

RICCIARDI LUCA P 

Quadalti Pier Giovanni P 

Naldi Romina P 

LUCATTI MASSIMO P 

Annoli Cristian P 

Galeazzi Catia    A 

Ciarpi Manuel    A 
 

ASSESSORI ESTERNI  

GUERRIERI EMILIO P 
 

Componenti: In carica n. 7 Presenti n.    5 Assenti n.    2 
 
 
Presiede l’adunanza il Sig. RICCIARDI LUCA in qualità di SINDACO. Partecipa il 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. LA PORTA GIOVANNI, incaricato della  redazione del 
presente verbale. 
Il Presidente, accertata la validità dell’adunanza per il numero legale dei presenti, sottopone 
all'approvazione del Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione: 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

n. 13 del 27-03-2015 

 
 
 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 03.09.2014 - 
ADEGUAMENTO AL D.L. 24 GENNAIO 2014 CONVERTITO, 
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2015 N. 34.  

 
 
 

 
Assessorato:  
 
Ufficio: SERVIZI DEMOGRAFICI  
 
 

PARERI EX ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000 
________________________________________________________ 

 
Per quanto concerne la REGOLARITÁ TECNICA, si esprime parere:     Favorevole 
 
 
Campagnatico, 30-03-2015 
       Il Responsabile del Servizio interessato 
       f. to Ceni Letizia 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
 
Per quanto concerne la REGOLARITÁ CONTABILE, si esprime parere:     Favorevole 
 
 
Campagnatico, 28-05-2015 
       Il Responsabile del Servizio finanziario 
       f. to Moscatelli Simona 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICHIAMATA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 03.09.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto “ Imposta Municipale Unica – Regolamento componente imposta  municipale propria (IMU) 
approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 05.06.2014 – Adeguamento al D.L. 28.03.2014 convertito 
con modificazioni nella Legge 23.05.2014 n. 80”; 
 
 
VISTO il D.l. 02.03.2012 n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”  ed in particolare l’art. 4 secondo 
il quale “……..5-bis. (comma così sostituito dal D.l. 24.04.2014 n. 66 così come modificato dalla 
legge di conversione ossia dalla l. 23 giugno 2014 n. 89) Con decreto di natura non regolamentare 
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e 
forestali e dell’interno sono individuati i Comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, 
si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei Comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisa ed in usucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone 
montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU. Dalle disposizioni di cui al presente 
comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a 
decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun 
Comune a seguito dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, e operato, per i Comuni 
delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, con la procedura prevista dai 
commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228………. Con apposito decreto 
del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite  
le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni nei quali ricadono terreni 
ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed in usucapibile 
non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU. 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 novembre 2014  ad oggetto 
“Esenzione dall’IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504” pubblicato sulla G.U. n. 284 del 28 novembre 2014 ed 
in particolare: 

- l’art. 1 secondo il quale “ 1: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano su tutto il 
territorio nazionale ad eccezione dei Comuni ubicati nel territorio della Provincia autonoma 
di Bolzano………; 

- l’art. 2 secondo il quale “1. Sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 i terreni agricoli dei 
Comuni ubicati ad un’altitudine di 601 metri ed oltre, individuati sulla base dell’Elenco 
comuni italiani” pubblicato sul sito internet dell’ISTAT all’indirizzo 
http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna 
“Altitudine del centro (metri)” 2. Sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992 i terreni agricoli 
posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei Comuni 
ubicati ad un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base 
dell’Elenco comuni italiani” pubblicato sul sito internet dell’ISTAT all’indirizzo 
http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna 
“Altitudine del centro (metri)” 3. L’esenzione si applica anche ai terreni d cui al comma 2 
nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti ed 



imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, 
iscritti nella previdenza agricola. 4. Per i terreni ubicati nei Comuni diversi da quelli 
individuati nei commi 1 e 2, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente dell’imposta 
municipale propria e, in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 13, commi 5 e 8-bis, 
del decreto-legge n. 201 del 2011. 5. L’individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del 
presente articolo, ai quali si applica l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h) del 
decreto legislativo n. 504 del 1992, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 
14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 
giugno 1993. 6. I terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 
collettiva indivisa ed in usucapibile che ricadono nelle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 
sono esenti dall’imposta municipale propria. 

- l’art. 3 secondo il quale “ Ai sensi dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, per l’anno 
2014, i soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta municipale propria sulla base delle 
disposizioni del presente decreto, effettuano il versamento dell’imposta in unica rata entro il 
16 dicembre 2014”; 

- l’art. 4 secondo il quale “1. Nell’allegato A al presente Decreto sono riportati sia gli importi 
da recuperare, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e 
Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 
dicembre 2012 n. 228…………., sia quelli da rimborsare nei riguardi dei Comuni che 
subiscono una perdita di gettito per effetto delle modifiche al perimetro applicativo 
dell’esenzione di cui alla lettera h) comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 
1992. 2. Il maggior gettito stimato, rispetto all’importo di 350 milioni, sarà utilizzato per la 
compensazione dei Comuni nei quali ricadono i terreni ad immutabile destinazione agro-
silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed in usucapibile cui è riconosciuta 
l’esenzione IMU ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto legge 02 marzo 2012 n. 
16, come modificato dal comma 2 dell’articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66. 
L’eventuale eccedenza potrà essere utilizzata per reintegri correlati a rettifiche puntuali delle 
stime indicate nell’Allegato A 

 
CONSIDERATO che, sulla base dell’Elenco dei Comuni pubblicato sul sito dell’ISTAT risulta 
che il Comune di Campagnatico ha un’altitudine di 275 metri sul livello del mare  per cui tutti i 
terreni dovranno pagare; 

 
 
 VISTO  l’art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2015 n. 34 
pubblicata nella gazzetta Ufficiale (S.O.  alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25.03.2015) secondo il quale “1. A decorrere 
dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica: a) ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, ubicati nei 
Comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT); a-bis) ai terreni agricoli, nonche’ a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui 
all’Allegato A della legge 28 dicembre 2001 n. 448; b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e 
condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo 
stesso elenco ISTAT. 1-bis. A decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui 
all’allegato 0A, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8-
bis del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200……………….2. L’esenzione di cui al comma 1 lettera b) 
e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza 
agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli 
professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 3. I criteri di 
cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014. 4. …….per il medesimo anno 2014 nonché per gli anni 
successivi, resta ferma l’esenzione per i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile ed inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina………Con 



decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità 
per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del 
presente comma. 5. I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i 
criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di 
ritardato versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il 
termine del 31 marzo 2015. ……6. E’ abrogato il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012. 7.   A 
decorrere dall’anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai 
commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell’allegato A al presente provvedimento, per i Comuni delle Regioni 
a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e sardegna, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale e con la procedura 
prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 …..9-bis. Al fine di assicurare ai 
Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione sardegna il ristoro del minor gettito 
dell’IMU, derivante dall’applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi Comuni un contributo pari a 15,35 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. tale contributo è ripartito tra i Comuni interessati, con decreto del Ministero 
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la 
Conferenza Stato – città ed autonomie locali………”; 
 
 CONSIDERATO che il Comune di Campagnatico non è né un Comune montano, né un Comune 
parzialmente montano, come risulta dalla classificazione ISTAT consultabile al sito 
http://www.istat.it/it/archivio/6789; 
 
 
 VISTO l’art. 9 bis del D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito con modificazioni nella L. 23 maggio 2014 n. 80 
(pubblicato nella gazzetta Ufficiale in data 27 maggio 2014) secondo il quale “All’articolo 13 comma 2 del decreto 
legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, al settimo periodo, 
le parole da: “, l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” sono 
soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: “ A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data i comodato d’uso”. 2. Sull’unità 
immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 
2/3….”; 
  RITENUTO  di adeguare la parte dispositiva della Deliberazione C.C. n. 25/2014 ed il Regolamento in 
oggetto alla normativa sopra indicata; 
 
 VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi; 
  
 DATO ATTO  che l’art. 239, comma 1 lettera b)  D.Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall’art. 3 
comma 2 lettera o) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, prevede che “L’organo di revisione svolge le seguenti 
funzioni…………b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di …………7) proposte di regolamento 
di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali……..; 
 
 VISTO  il parere n. ……..del revisore trasmesso con nota Ns. prot. …………. del ……..; 
 

DELIBERA 
 

1. APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento di cui all’oggetto con le modificazioni 
relative, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, abrogando ,cos,ì contestualmente, quello 
approvato con Deliberazione C.C. n. 25/2014; 

2. DARE ATTO  che le aliquote, salvo successive modificazioni, sono state approvate con 
deliberazione C.C. n. 33/2014 e che a partire dall’anno 2015, ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 
28.03.2014 n. 47, convertito con modificazioni nella L. 23 maggio 2014 n. 80, è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso; 

3. DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 



Il Sindaco illustra le ragioni della modifica al regolamento evidenziando che i comuni non solo 
non hanno avuto trasferimenti dallo Stato, ma sono stati anche costretti ad introdurre l'IMU sui 
terreni agricoli appesantendo così ulteriormente la pressione fiscale sui cittadini. Questo porta al 
rifiuto della politica, così come per altro testimoniato dai dati di affluenza alle recenti elezioni 
regionali. 
Sui comuni vengono scaricate le colpe dei livelli di governo più alti e questo andrebbe fatto 
capire a chi governa. 
 
Si apre la discussione. 
 
IL CONSIGLIERE QUADALTI: chiede se ci sia un modo per rappresentare a livello di governo 
centrale le difficoltà dei cittadini che andrebbero invece tutelati magari anche con iniziative fatte 
insieme ad altri comuni. 
 
IL CONSIGLIERE ANNOLI: propone, se non è possibile azzerarle, di applicare al minimo le 
aliquote o prevedere deroghe ulteriori. 
 
IL SINDACO: condivide ciò che è stato detto ed invita a riflettere sul fatto che il grosso della 
normazione si fa ormai con decretazione d'urgenza. 
Quanto alle iniziative, ricorda di aver partecipato a tutte quelle che ci sono state e, in più, è stata 
anche inviata una lettera ai ministeri competenti, alla C.D.P. ed all'IFEL in cui si disapprovava 
la scelta dell'IMU sui terreni agricoli. 
Si sofferma poi sui meccanismi di prelievo su tale imposta applicati dallo Stato e sulla necessità 
di capire come equilibrare il flusso delle entrate con le risorse necessarie ad assicurare i servizi ai 
cittadini.   
 
IL CONSIGLIERE QUADALTI: ritiene necessario studiare strategie di protesta insieme ad altri 
comuni arrivando, se del caso, anche al commissariamento. 
 
IL SINDACO: condivide la necessità di azioni forti insieme all'ANCI soprattutto a fronte della 
tendenza a rafforzare città grandi a scapito dei piccoli comuni. 
 
L'ASSESSORE LUCATTI: fa presente la difficoltà di portare avanti azioni condivise visto che il 
fronte dei comuni è frastagliato. 
Aggiunge che i meccanismi dell'IMU agricola non consentono di fare previsioni di incasso e che, 
se si volevano tassare i terreni, bisognava farlo senza distinzioni. 
Si dichiara d'accordo con l'idea di fare iniziative insieme ad altri comuni. 
 
IL CONSIGLIERE ANNOLI: propone di organizzare un incontro del gruppo di maggioranza, 
prima dell'approvazione del bilancio di previsione, per riflettere, dati alla mano, sulla gestione 
dell'IMU agricola.   
 
IL SINDACO: condivide la proposta del consigliere Annoli aggiungendo che c'è il problema di 
far conoscere all'esterno le ragioni delle scelte fatte, soprattutto quando indotte dal governo 
centrale. 
Con dispiacere nota l'assenza, anche oggi, dei consiglieri di minoranza i quali pure potrebbero 
portare un contributo alla soluzione dei problemi trattati ed alle scelte sul governo del territorio. 
 
IL CONSIGLIERE QUADALTI: propone di verificare la sussistenza delle condizioni per la 
decadenza dei consiglieri perchè, senza la minoranza, il consiglio comunale rischia di essere 
svilito nel suo ruolo. 



Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente dichiara aperta la votazione che riporta il 
seguente esito: 

RICCIARDI LUCA P Favorevole Annoli Cristian P Favorevole 
Quadalti Pier Giovanni P Favorevole Galeazzi Catia    A  

Naldi Romina P Favorevole Ciarpi Manuel    A  

LUCATTI MASSIMO P Favorevole    

 
La proposta è APPROVATA con n. 5 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti di astensione su 
n.    5 consiglieri presenti e votanti. 
 
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, il Consiglio comunale dichiara altresì la 
Deliberazione immediatamente eseguibile, con n. 5 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti di 
astensione su n.    5 consiglieri presenti e votanti. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 
f. to RICCIARDI LUCA f. to Dott. LA PORTA GIOVANNI 

 
________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo on line sul sito web istituzionale di 
questo Comune con n. 223, per quindici giorni consecutivi dal 05-06-2015 e fino al 20-06-2015. 
Campagnatico, 05-06-2015 
        IL  RESPONSABILE DI AREA 
        f. to Moscatelli Simona 
 

________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente Deliberazione è: 
eseguibile dal 01-06-2015, data della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
Campagnatico, 05-06-2015 
        IL RESPONSABILE DI AREA  
        f. to Moscatelli Simona 
 

________________________________________________________ 
 
La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale. 
Campagnatico, 08/06/2015 
       Il Segretario comunale 
       Dott. LA PORTA GIOVANNI 

 
 


