
COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Seduta n. 5
Deliberazione n. 20 del  29/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.). PROVVEDIMENTI.

L'anno 2016, addì  ventinove, del mese di aprile alle ore 21:00, presso la sala civica del Centro
Polifunzionale  “Il  Tornacanale”,  nella  Sala  Consiliare,  previa  osservanza  di  tutte  le  formalità
prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
BORGHI ALBERTO Sindaco X
MALAVASI ILARIA  X
MESCHIARI TANIA  X
LUGLI MARIO  X
CAMPANA MASSIMO  X
ROSA SABINA  X
MANDRIOLI MARCELLO Vice Sindaco X
LEO VITTORIO  X
VANDINI RUGGERO  X
CIPRIANI TIZIANA  X
PIRO FRANCESCO  X
GROSOLI WILLIAM  X
BEVINI ROBERTO  X

Totale Presenti: 10
Totale Assenti: 3 

      X Partecipa               Non partecipa  L'assessore esterno Sacchetti Enzo

      Ha giustificato l'assenza il Consigliere Grosoli William

Partecipa all'adunanza  il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  dott.  Alberto  BORGHI,  nella  sua  qualità  di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in  oggetto,  designando  a  scrutatori  i  tre  Consiglieri  Signori: CAMPANA MASSIMO,  PIRO
FRANCESCO, BEVINI ROBERTO



Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.). PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del signor Petti Gaetano del Servizio Tributi che introduce l'argomento in oggetto

Visto il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che:
• l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014

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);

• l’art.  13,  comma 1,  del  D.L n.  201/2011, ha anticipato,  in via  sperimentale,  a decorrere
dall’anno  2012,  e  fino  al  2014,  l’istituzione  dell’Imposta  Municipale  Propria  (I.M.U.),
disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;

• 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  Decreto
legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

• la conferma della vigenza dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è avvalorata dallo stesso articolo
13 del D.L. n. 201/2011, laddove si prevede che le aliquote sono approvate dai comuni con
delibera approvata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Visti:
• l’art.  52,  D.lgs 446/97, con particolare riferimento ai  seguenti  ai  commi 1° e 2° i  quali

stabiliscono che: “  ...  i  comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per  quanto  non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati
con  deliberazione  del  comune  …  non  oltre  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali,  …omissis …, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”;

• 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);

• l’art.  1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;



Visto  il  Decreto  del  Ministro  dell'Interno  del  01/03/2016,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  55  del
07/03/2016, che differisce al 30/04/2016 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2016
degli Enti Locali;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 15.4.2016, immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;

Richiamate  le seguenti deliberazioni relative a :
• Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’Imposta  Comunale  sugli  Immobili  I.C.I.,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2008 e s.m.i.;
• Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Municipale  propria  I.M.U.,  approvato  con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2012 e s.m.i;

Visto il Decreto Legislativo Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 inerente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;

Richiamato il D. Lgs 471/1997 recante norme in materia di riforma delle sanzioni tributarie non
penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a
norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 133 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in modifica dei commi 1 e 2 del D. Lgs 24
settembre 2015, n. 158 concernente la revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo
8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, per il quale viene anticipato al 01/01/2016 il nuovo
sistema sanzionatorio penale e amministrativo;;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), commi da 10 a 28, 53 e 54,
recante importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su
immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il I° grado, immobili
concessi in locazione con contratti a canone concordato, immobili di cooperative edilizie e terreni
agricoli, di seguito riportati:

• IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per
gli  anni  precedenti  sono  completamente  eliminate  e  viene  introdotta  una  sola  forma  di
comodato  gratuito  con  riduzione  del  50%  della  base  imponibile.  Si  tratta  di  una
impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi
casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno
dei  due deve  essere  necessariamente  abitazione  principale  del  proprietario.  In  più c'è  la
condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la
residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1,
A8 e A9);

• IMU  Terreni  agricoli -  esenzione  per  i  terreni  nei  comuni  riportati  nella  circolare
Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD -
l'esenzione  vale  solo  per  i  terreni  nelle  zone  parzialmente  delimitate).  Sono  inoltre
completamente  esentati  i  terreni  di  proprietà  e  condotti  da  CD  e  IAP con  iscrizione
previdenza agricola  e i  terreni  agricoli  nelle isole  minori.  La detrazione di Euro 200,00
introdotta per il  2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i  terreni agricoli
concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP;

• Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;

• IMU Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di



cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita
dal comune, è ridotta al 75 per cento;

Ritenuto  opportuno  adeguare  il  vigente  regolamento  sulla  disciplina  dell'Imposta  Municipale
Propria – IMU, recependo le norme di rinvio successivamente intervenute dopo l'approvazione del
medesimo nel seguente modo:

Testo attuale ante modifiche Testo  modificato  con  modifiche  in
corsivo

Art. 3 – Aree fabbricabili condotte da
coltivatori  diretti  ed  imprenditori
agricoli
1.  Nel caso di cui all’art.  2, lettera b)
del D.Lgs. 504/92, qualora il terreno sia
condotto  direttamente  solo  da  uno  o
alcuni  dei  comproprietari,  la  finzione
giuridica  opera  esclusivamente  nei
confronti dei contitolari in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, mentre per
gli  altri  l’imposta  municipale  propria
dovrà essere versata tenendo conto del
valore  venale  dell’area  fabbricabile,
rapportata  alla  propria  quota  di
possesso.
...

Art. 3 – Aree fabbricabili condotte da
coltivatori  diretti  ed  imprenditori
agricoli
1. Nel caso di cui all’art. 2, lettera b)
del  D.Lgs.  504/92,  qualora  il  terreno
sia condotto direttamente solo da uno o
alcuni  dei  comproprietari,  la  finzione
giuridica  si  estende  nei  confronti  di
tutti  i  contitolari  del  bene,  pertanto
l’imposta  municipale  propria  dovrà
essere  versata  tenendo  conto  delle
agevolazioni  riservate  ai  terreni
agricoli  condotti  da  coltivatori  (CD)
diretti o imprenditori agricoli (IAP).

...
Art. 15 – Clausola di adeguamento
1. Il  presente  regolamento  si  adegua

automaticamente  alle  modifiche
normative sopravvenute.

2.  I  richiami  e  le  citazioni  di  norme
contenuti nel presente regolamento
si  devono  intendere  fatti  al  testo
vigente delle norme stesse.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.  4 del  21/04/2016 reso ai sensi
dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Dato  atto  che  sulla  presente  deliberazione  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla
regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi, dott. Carlo
Bellini, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto
2000;

Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso della seduta consiliare sono riportati
nella registrazione audio-video conservata agli atti.

Con la seguente votazione resa in forma palese:
• presenti n. 10;
• voti favorevoli n. 7 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
• voti contrari n. 2 (Cipriani Tiziana e Piro Francesco del gruppo “Movimento5stelle.it”);
• astenuti n. 1 (Bevini Roberto del gruppo “Centro destra Bomporto”)



DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:

1. di  riformulare  l'art.  3  del  presente  Regolamento  comunale  sulla  disciplina  dell'Imposta
Municipale Propria – IMU nel seguente modo, atteso che trattasi di norma di rinvio:

Testo attuale ante modifiche Testo  modificato  con  modifiche  in
corsivo

Art. 3 – Aree fabbricabili condotte da
coltivatori diretti ed imprenditori 
agricoli
1.  Nel caso di cui all’art.  2, lettera b)
del D.Lgs. 504/92, qualora il terreno sia
condotto  direttamente  solo  da  uno  o
alcuni  dei  comproprietari,  la  finzione
giuridica  opera  esclusivamente  nei
confronti dei contitolari in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, mentre per
gli  altri  l’imposta  municipale  propria
dovrà essere versata tenendo conto del
valore  venale  dell’area  fabbricabile,
rapportata  alla  propria  quota  di
possesso.
...

Art. 3 – Aree fabbricabili condotte da
coltivatori  diretti  ed  imprenditori
agricoli
1. Nel caso di cui all’art. 2, lettera b)
del  D.Lgs.  504/92,  qualora  il  terreno
sia condotto direttamente solo da uno o
alcuni  dei  comproprietari,  la  finzione
giuridica  si  estende  nei  confronti  di
tutti  i  contitolari  del  bene,  pertanto
l’imposta  municipale  propria  dovrà
essere  versata  tenendo  conto  delle
agevolazioni  riservate  ai  terreni
agricoli  condotti  da  coltivatori  (CD)
diretti o imprenditori agricoli (IAP).

...
Art. 15 – Clausola di adeguamento
1. Il  presente  regolamento  si  adegua
automaticamente  alle  modifiche
normative sopravvenute.
2.  I  richiami  e  le  citazioni  di  norme
contenuti  nel  presente  regolamento  si
devono intendere fatti  al  testo vigente
delle norme stesse.

2. di dare atto che le modifiche introdotte con il presente regolamento entrano in vigore dal 1°
gennaio 2016;

3. di  pubblicare  la  versione  aggiornata  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nella  sezione  Atti  e
documenti > Regolamenti > AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI (Ragioneria
& Tributi);

4. di  inviare  la  presente  deliberazione  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;

5. di  precisare che il  Responsabile  del procedimento è il  Dott.  Carlo Bellini,  Responsabile
dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi;

 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto BORGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________


