
 

COMUNE DI RIO SALICETO 
Provincia di Reggio Emilia 

 

Delibera Consiglio Comunale n.16 del 13/07/2015 Pagina 1 
 

  
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA 
 
NR. 16 DEL 13/07/2015 

 
 
 

 
Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IUC- IMU). DECORRENZA  1ƒ GENNAIO 2015. 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione   
 
L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di luglio, convocato per le  ore 20,00 previa  l'osservanza 
di tutte  le formalità prescritte  dalla  vigente  legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 
 
MALAVASI LUCIO P 
TEDESCO ENZO P 
BREX LUCA P 
FERRARI IRENE P 
FRANCHINI ANTONIO P 
VECCHI VALENTINA P 
RADIGHIERI SARA P 
LOTTI MARTINA P 
HAOUDI NABIL P 
SALVARANI GIOVANNI P 
IEMMI SIMONE P 
FACCI LIA P 
BOCEDI CLAUDIO P 
 
Presenti n. 13 Assenti n. 0  
 
Assessori Esterni: 
 
LANZA IRENE; MANCA NICOLETTA 
 
 
Assiste l'adunanza l'infrascritto segretario comunale  DE NICOLA  MAURO 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
Sono nominati scrutatori i consiglieri: 
FACCI  LIA, VECCHI  VALENTINA, FRANCHINI  ANTONIO 
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SETTORE  SERVIZIO  
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria Ufficio Tributi  

 
Proposta Nr. 14796 
 

OGGETTO: 
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC- IMU). 
DECORRENZA  1° GENNAIO 2015. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Passando a trattare del regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), il Sindaco 
riferisce ai Consiglieri Comunali che, rispetto al regolamento attualmente in vigore, si apporta 
esclusivamente una modifica all’art. 3 riguardante la determinazione del valore venale per le aree 
fabbricabili con l’aggiunta del comma 3° il quale prevede che “Per le unità collabenti classificate 
catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla base del valore dell’area edificabile. Il valore 
imponibile dovrà essere determinato ai sensi  dell’art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 504/1992, anche tenendo 
conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico - 
edilizie". 
 
Il Consigliere Comunale Giovanni Salvarani, intervenendo sul punto in discussione, riferisce che l’art. 5, 
comma 5°, del decreto legislativo 504/1992 prevede che la base imponibile dell’area fabbricabile, alla 
quale applicare l’aliquota d’imposta, sia costituita dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla 
destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. 
La Giunta Comunale, recentemente, ha determinato (con atto n. 64 del 23 giugno 2015) i valori venali 
delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria. 
L’atto fa rientrare l’intero territorio comunale in un’unica zona e distingue le aree esclusivamente fra 
residenziali e produttive: per le prime essa prevede un valore medio di 280 euro a metro quadro riferito 
alla superficie fondiaria dei lotti edificabili e di 100 euro a metro quadro, sempre riferito alla superficie 
fondiaria, laddove si tratti di aree soggette a piani particolareggiati da attuare o in corso di attuazione; per 
le aree produttive, è previsto invece un valore medio di 100 euro a metro quadro riferito alla superficie 
fondiaria dei lotti edificabili e di 50 euro a metro quadro, sempre riferito alla superficie fondiaria, laddove 
si tratti di aree soggette a piani particolareggiati da attuare o in corso di attuazione. 
Oltre a ciò, l’atto in argomento si limita a istituire un valore parametrico di 0,50 mq per metro quadro per 
la definizione del valore della superficie edificabile virtuale, nei casi di unità edilizie in corso di 
costruzione, ristrutturazione o collabenti, situate in aree prive di indice edificatorio e definendo quindi dei 
valori venali a seconda della destinazione d’uso. 
Il Consigliere Salvarani ritiene che la delibera di Giunta non rispetti la previsione dell’articolo di legge 
citato poiché semplifica troppo una situazione di fatto, in realtà molto più complessa e articolata. 
 
La dott.ssa Adriana Vezzani dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, Responsabile del Tributo, in merito 
all’intervento del Consigliere Salvarani, fa presente che, alcuni anni fa, come in tutti i Comuni d’Italia, a 
Rio Saliceto è stata effettuata una rivisitazione delle zone censuarie; si trattò di una operazione di ampio 
respiro promossa da ISTAT in occasione del censimento della popolazione del 2001. 
In tale occasione, si ritenne di comprendere l’intero territorio comunale in un’unica zona censuaria, senza 
alcuna distinzione fra zone differenti. 
Peraltro, l’atto deliberativo, nel fissare i prezzi a metro quadro delle aree edificabili, si limita a dare dei 
valori meramente indicativi, assolutamente non vincolanti per il contribuente che, pertanto, è libero di 
discostarsene. 
 
Il Consigliere Salvarani obietta che, aldilà della suddivisione del territorio in una o più zone censuarie, nel 
Comune è presente una situazione del mercato immobiliare in genere e delle aree fabbricabili in 
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particolare molto più complessa e articolata, tale da rendere l’atto della Giunta Comunale poco 
rispondente alla realtà di fatto. 
In particolare, Egli ritiene che i prezzi in essa indicati, se riferiti indiscriminatamente a tutto il territorio 
comunale, siano troppo alti e che essi non siano per nulla indicativi del valore venale delle aree 
attualmente in commercio. 
Quanto poi all’obiezione secondo cui si tratterebbe di valori meramente indicativi e non vincolanti, Egli la 
ritiene non decisiva poiché, in realtà, il cittadino sa che, laddove, per il calcolo dell’imposta dovuta, Egli 
usi i valori venali indicati nella delibera, si porrà al riparo da ogni accertamento da parte degli uffici 
comunali. 
 
La dott.ssa Vezzani, fa presente che, comunque, nell’applicazione concreta del tributo, subentrano 
ulteriori variabili, oltre a quelle previste nell’atto deliberativo. 
 
Il Consigliere Salvarani ritiene che, in ogni caso, l’atto deliberativo non prenda in considerazione tutte le 
variabili citate nella norma di legge. Quanto poi al contenuto della modifica regolamentare, attualmente in 
esame, ritiene che il parificare gli edifici collabenti alle aree edificabili determini un sensibile aumento 
dell’incidenza economica del tributo sul contribuente in relazione a un edificio da cui il proprietario non 
trae alcun beneficio in termini di reddito 
 
Il Sindaco, in relazione al dibattito riguardante le aree fabbricabili, ritiene che il proprietario dell’area in 
definitiva sia sempre libero di chiedere al Comune una variante urbanistica che per cambiare la 
destinazione urbanistica dell’area. 
 
Nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire. 
 
PREMESSO CHE: 
- l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
istituito l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012; 
 
- l’art.1, comma 639 e ss., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 
2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), del 
tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (TA.RI.); 
 
-  la I.U.C. di cui all’art. 1 comma 639 e ss della Legge 147/2013 è quindi un tributo unico ma tripartito in 
I.U.C.-I.M.U., I.U.C.-TA.S.I. E I.U.C.-TA.RI. I tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo 
prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro autonoma identità che ne consiglia, ai fini applicativi, 
una disciplina articolata in tre distinti regolamenti (regolamento IUC-IMU, regolamento IUC-TA.S.I. e 
regolamento IUC-TA.RI.)  
 
- l’art. 1, comma 703, della legge n. 147/2013 precisa che l’istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina 
per l’applicazione dell’IMU, conseguentemente si può evincersi che la disciplina IMU resta applicabile 
laddove non sostanzialmente modificata dalla nuova disciplina I.U.C.-I.M.U. In particolare alla 
I.U.C.-I.M.U. si applicheranno le previsioni I.U.C. di cui ai commi 692 e ss. della L. 147/13 in materia di 
funzionario responsabile, procedure di controllo e sanzioni aventi disciplina in parte diversa dalla 
previgente disciplina IMU, che resta pertanto applicabile limitatamente alle annualità fino al 2013 
compresa; 
 
-  la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge del 
27 dicembre 2013 n. 147; 
 
- con deliberazione n. del Consiglio Comunale n. 42 del 30 luglio 2014 è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina dell’imposta municipale propria (IUC-IMU) con decorrenza 1° gennaio 2014; 
 
DATO ATTO CHE il comma 702 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, conferma con riferimento alla IUC la 
potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 
446 del 15 dicembre 1997; 
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VISTA l'incertezza della normativa circa l'individuazione della base imponibile relativa alle unità collabenti 
classificate catastalmente nella categoria F2; 
 
RITENUTO quindi di definire l'applicabilità dell'Imposta per la categoria sopra citata, dando quindi un 
maggior supporto al contribuente nell'individuare la base imponibile; 
 
RITENUTO di modificare il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
(IUC-IMU) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/7/2014 nel seguente modo:  
all'art. 3 viene aggiunto il seguente comma: 
"3. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla base del 
valore dell’area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi  dell’art. 5, comma 5, 
D.Lgs. n. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite 
dalle vigenti norme urbanistico-edilizie." 
 
 
CONSIDERATO che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano 
approvati entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti anche se approvati successivamente all’inizio  dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13/5/2015 che differisce ulteriormente dal 31 maggio al 30 
luglio 2015 il termine per l'approvazione da parte dei comuni dei bilanci di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015; 
 
PRESO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;   
 
VISTO il Regolamento Generale delle entrate tributarie Comunali; 
 
VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IUC-IMU) allegato; 
 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 12 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/02/2013 oggetto: 
”Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, rio Saliceto, San Martino in Rio e 
l’Unione Comune PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi” con la quale sono state 
trasferite all’Unione Comuni “PIANURA REGGIANA” le funzioni relative ai tributi e le connesse 
responsabilità dell’istruttoria degli atti; 
 
CONSIDERATO il terzo comma dell’articolo 3 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che 
recita: “ E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli 
Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai 
singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in 
merito agli aspetti gestionali dei tributi; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi individuato 
con deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6 del 18/03/2015 – ex art. 6 della 
convenzione per il trasferimento del servizio tributi- e nominato con deliberazione di Giunta del Comune 
di Rio Saliceto n. 48 del 27/04/2015 ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 (così come modificato dall’art. 3 – 
comma 1 dl D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012); 
 
VISTO il parere del revisore dei conti; 
 
CON VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, che ha avuto il seguente esito: 
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Consiglieri presenti n. 13 
Astenuti n. 0 
Favorevoli n. 13 
Contrari n. 0 
 
      DELIBERA 
 
 

1) di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propra (IUC - IMU) con le 
modifiche esposte in premessa come da allegato n. 1 recante in grassetto le modifiche rispetto alla 
normativa comunale precedentemente in vigore; 
 

            2) di dare atto che il Regolamento così  integrato  e  modificato entrerà in vigore il giorno 1°   
GENNAIO 2015; 

 
 

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione, espressa per alzata di mano, che ha avuto il 
seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 13 
Astenuti n. 0 
Favorevoli n. 13 
Contrari n. 0 
   
 
     Il Consiglio Comunale 
 
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE  NR. 14796 
 

 
 
OGGETTO: 
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC- 
IMU). DECORRENZA  1ƒ GENNAIO 2015. 
 
 
 
 
- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 

Rio Saliceto, li 13-07-2015 
Il Responsabile del Settore  
F.to ADRIANA VEZZANI 

 
 
 
 
 
- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 
 
Rio Saliceto, li 13-07-2015 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
Fto ELDA BERTUCCI 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Lucio Malavasi F.to Mauro De Nicola 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata 
in copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 28-07-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Rio Saliceto, li 28-07-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAURO DE NICOLA     

   
___________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 
T.U.E.L., il giorno  
 
 
Rio Saliceto, li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to             

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale 
depositato presso questo Ufficio. 
 
Rio Saliceto li ______________ 
 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
     __________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 


