
ORIGINALE

Delibera n. 16
Data 24/02/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Modificazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU).

L'anno 2016, il giorno 24 mercoledì del mese di Febbraio  alle ore 18:30 nella sala delle adunanze 
consigliari si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori:

Presente/Assente

Avesani Valerio  Sindaco  Presente 

De Santi Franco Giacomo  Componente del Consiglio  Presente 

Damasconi Anna Maria  Componente del Consiglio  Presente 

Furlani Giulio  Presidente del Consiglio  Presente 

Brusco Davide  Componente del Consiglio  Presente 

Tebaldi Aldino  Componente del Consiglio  Assente 

Scaravelli Roberta  Componente del Consiglio  Presente 

Gaspari Mauro  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Vittorio  Componente del Consiglio  Presente 

Antolini Paola  Componente del Consiglio  Presente 

Compri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 

Perissinotto Raffaele  Componente del Consiglio  Presente 

Grandi Daniele  Componente del Consiglio  Assente 

Braggion Marco  Componente del Consiglio  Assente 

Ottolini Roberto  Componente del Consiglio  Presente 

Faccioli Lorenza  Componente del Consiglio  Presente 

Alloro Roberto  Componente del Consiglio  Presente 

Ne risultano presenti N.14 e assenti N.3

Assume la presidenza il Signor Furlani  Giulio in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal  
SEGRETARIO COMUNALE Dott. Triggiani  Spiridione Antonio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 22/01/2016
______________________________________________________________________

SINDACO : Avesani Valerio
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: 
MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica  comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura 
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO che  l'amministrazione  comunale  ha  deciso  di  approvare  separati  regolamenti  per  le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la  
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi  
comunali.

CONSIDERATO che  si rende necessario un aggiornamento al regolamento comunale IMU a 
seguito di una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, in 
particolare eliminando l’assimilazione all’abitazione principale della casa posseduta dai soggetti 
iscritti all’AIRE.

 VISTO l’art.  52 del D.Lgs.  446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed 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.

RITENUTO  di  disciplinare  il  caso  dell’applicazione  dell’agevolazione  spettante  alle  aree 
fabbricabili  possedute  e  coltivate  direttamente  da  imprenditori  agricoli  sulle  quali  persiste 
l’utilizzo agro-silvo-pastorale prevista ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 504/92.

VISTA la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dall’Ufficio Tributi, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:



- il termine 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.

VISTO il Decreto 28  ottobre  2015  del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n.254 
del 31  ottobre  2015, che ha stabilito per l’anno 2016 il differimento al 31 marzo  2016  del  
termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  da  parte  degli  enti  locali  di  cui 
all’articolo 151 del D.Lgs 267/2000.

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” 
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2.  di  prendere  atto  che  il  predetto  regolamento  entra  in  vigore  il  1°  gennaio  2016   e 
sostituisce integralmente il precedente, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 71  del 
24  settembre  2012;

3.  di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 
e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle  
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 22/01/2016

OGGETTO: 
MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Data: 22/01/2016 Il Responsabile del procedimento

F.to Alessandro Viviani

______________________________________________________________________

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22 gennaio   2016 Il Responsabile del Settore

 Alessandro Viviani

Data: 17 febbraio 2016 Il Dirigente dell’Area
   Antonietta Cucci 

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 18 febbraio  2016 Il Responsabile di Ragioneria

 Renata Zecchinato



SEGRETARIO  GENERALE  DOTT.  TRIGGIANI.  Legge  il  dispositivo  della  proposta  di 
deliberazione. 

PRESIDENTE GIULIO FURLANI (Cittadini per San Martino- Avesani Sindaco).“E’ sempre 
a disposizione il dottor Viviani, nel caso ci fosse bisogno di chiarimenti da parte dei Consiglieri”. 

CONS. BRAGGION (Lista Grandi).  “Vorrei che illustrasse anche al  Consiglio la materia del 
contendere, grazie”.

DOTT. VIVIANI – Responsabile Settore Entrate Tributarie.  “Con l’approvazione di  questo 
Regolamento  facciamo due  modifiche  alla  versione  precedente.  Viene  stralciata  l’assimilazione 
all’abitazione principale degli  italiani residenti all’estero che prima facevamo con Regolamento, 
non perché viene meno questa possibilità, ma perché la materia adesso viene disciplinata da norma 
statale. E’ un po’ più stringente, diversa dalla nostra e per non creare confusione abbiamo eliminato 
la normativa regolamentare che non ha più motivo di essere visto che adesso c’è una normativa 
statale. La seconda modificazione che viene fatta è l’introduzione di un comma all’articolo 6 con il 
quale si va a  dare un’interpretazione di una agevolazione già prevista dalla norma statale. La norma 
statale prevede un’agevolazione per gli imprenditori agricoli che persistono nell’utilizzo agro-silvo- 
pastorale di aree fabbricabili che possiedono. E’ nato un problema sul fatto di intendere cosa si dice 
persistere quando esiste questa condizione di persistenza. Con questo nuovo comma si vuole andare 
a dare una lettura di questa parola per permettere un’applicazione più puntuale. In sostanza è quello 
che viene fatto un’azione interpretativa di una norma che già esiste, quindi viene detto che chi 
chiede la lottizzazione rispetto ad un’area che possiede non possa essere considerato meritevole 
dell’agevolazione che spetta a chi si disinteressa dell’utilizzo ai fini urbanistici e quindi non persiste 
più nell’utilizzo. Quindi persistenza viene legato al fatto di non chiedere la lottizzazione perché 
chiedere la lottizzazione è sintomo della volontà di utilizzarla ai fini edificatori”.

CONS.  BRAGGION  (Lista  Grandi). “Faccio  un  intervento  simile  a  quello  che  ha  fatto  il 
Consigliere Tebaldi, che in Commissione ha votato contro insieme a me. La questione è questa:  
secondo noi,  ma l’abbiamo ribadito  anche  in  tempi  non sospetti  insomma perché  la  questione 
sappiamo  che  è  da  tanto  tempo  che  la  portiamo  avanti.  Siamo  in  un  momento  di  difficoltà 
economica, in un momento di crisi edilizia, è chiaro che se io ho un campo di grano voglio dire e 
decido di lottizzarlo, ma continuo a piantare grano perché non c’è nessuno che vuole comprarmi il 
lotto, chiaramente dal nostro punto di vista questa, la persistenza questa interpretazione appunto 
secondo noi è forzata, voteremo contrariamente perché a noi sembra quasi un accanimento rispetto 
che ormai è cinque, sei anni che andiamo avanti con questa questione tra settantacinque e niente,  
secondo noi è proprio, sembra quasi una…, venticinque si scusi,  tra venticinque e niente, sì be 
settantacinque per arrivare a cento, era sottointeso ho fatto un ragionamento ad contrarium come 
dicono i latini. Ripeto quello che voglio dire io, è che noi non la interpretiamo così. Noi abbiamo 
diverse volte chiesto il rinvio, eccetera, eccetera, e quindi come in Commissione che ricordo la  
Commissione ha votato in maniera contraria a questa modifica noi votiamo contro perché non lo  
riteniamo corretto soprattutto in questo momento di difficoltà secondo il mio punto di vista, ma 
anche il nostro è una vessazione più che  un’interpretazione, grazie”.

SINDACO VALERIO AVESANI (Cittadini per San Martino–Avesani Sindaco). “Io rispondo 
con degli esempi, così capiamo tutti di cosa stiamo parlando. Allora, noi abbiamo un cittadino che è 
un industriale e abbiamo un cittadino che è un agricoltore. Tutti  e due hanno avuto per grazia  
ricevuta la possibilità di vedere edificata un’area che prima era non edificabile. Nella prima ipotesi, 
cioè se è un industriale paga l’Imu al 100% da subito e non si discute più niente non ha nessun 
appello.  Nel caso dell’agricoltore chissà per quale  norma c’è chi  è  convinto che non dovrebbe 
pagare una lira di nulla finché coltiva la terra  già questo non mi sembra corretto in democrazia.  
Dopo di che l’imprenditore che aveva quella terra che un giorno valeva uno poi vale cento continua 
a valere da 1 a 100, l’agricoltore che aveva il pezzo di terra che valeva 1 dal mattino al giorno dopo 
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quando qualcuno in Consiglio comunale gli ha dato area fabbricabile vale sempre 100 e quindi sono 
paritetici, solo che uno deve pagare il 100 per 100 e quell’altro non dovrebbe pagare niente per chi 
vota contro questa delibera. Allora noi capiamo che la categoria degli agricoltori è una categoria che 
dobbiamo in qualche modo preservare, aiutare, è giusto io lo ritengo anche corretto, oltretutto noi 
come Amministratori, la mia Amministrazione parlo, abbiamo sempre parlato di paese che deve 
ritornare all’agricoltura che deve diventare visitazionale e quindi vitigni, vino, va benissimo tutto, 
sono cose giuste. Però che per una categoria specifica si adotti un occhio di riguardo dicendo con 
questa delibera, guarda dovresti pagare 100 in realtà finché coltivi ti facciamo pagare il 25% di quel 
100  che  avresti  dovuto  pagare,  mi  sembra  il  massimo  che  possiamo  fare  per  agevolare  una 
categoria, a dire non paghi niente non ce lo consente nemmeno per le interpretazioni che danno i 
nostri uffici di poterlo adattare perché la legge questo non lo consente”.

ASS.RE BRUSCO (Cittadini per San Martino–Avesani Sindaco). “Volevo fare una precisione 
sull’esempio formulato dal Sindaco, non necessariamente deve essere un industriale per pagare, può 
essere un qualsiasi cittadino che non sia imprenditore agricolo, giusto così per fare una precisione 
perché”.

SINDACO VALERIO AVESANI (Cittadini per San Martino–Avesani Sindaco). “Attenzione 
rimane sempre il fatto e prima non l’ho detto e me ne scuso, ma sempre tutto non si può dire perché  
se l’agricoltore o l’industriale o il cittadino qualsiasi non vuol pagare neanche una lira basta che 
venga in Comune manda due righe e dice per cortesia nei prossimi Piani di Intervento togliete area 
edificabile il mio lotto, libero di farlo. Domanda perché secondo voi non lo fanno. Perché se prima 
aveva il terreno che valeva 1 e adesso oggi vale 100 se domani mattina fa questa domanda e glielo 
riportiamo ad aree agricola vale 1 invece che 100, quindi è nascondersi dietro ad un dito dire che 
non ha un vantaggio economico da questo e sui vantaggi economici patrimoniali io credo che un 
minimo, un minimo perché non è che gli chiediamo, un minimo sia giusto che uno paghi”.

*****

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “Modificazione  del  Regolamento per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di 
approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  Affari  Sociali  ed  Economici  in  data 
18.02.2016, verbale n. 9;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in  
data 22.02.2016, che si allega;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali sopra riportati; 

Presenti n. 14 Consiglieri



Votanti n. 13 Consiglieri
Astenuti n. 1 (Ottolini)

Con voti: favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Braggion, Faccioli, Alloro), espressi per alzata di mano; 

DELIBERA

1)Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Modificazione del Regolamento 
per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).”, che in originale al presente verbale 
si allega sub 1) per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge.

*****

PRESIDENTE GIULIO FURLANI (Cittadini per San Martino – Avesani Sindaco). Dichiara 
la proposta è approvata.

*****

Inoltre, il Consiglio comunale

Presenti n. 14 Consiglieri
Votanti n. 13 Consiglieri
Astenuti n. 1 (Ottolini)

Con voti: favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Braggion, Faccioli, Alloro), espressi per alzata di mano; 

DELIBERA

2)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4° , del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto atto preliminare all’approvazione del Bilancio 
di Previsione. 

*****

PRESIDENTE GIULIO FURLANI (Cittadini per San Martino – Avesani Sindaco). Dichiara 
approvata anche l’immediata eseguibilità. 

*****

Alle ore 19.15 rientra il Consigliere Tebaldi ed esce il Sindaco – presenti n. 14 Consiglieri.

*****

Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in atti con la  
firma digitale del Segretario. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 Furlani  Giulio  Triggiani  Spiridione Antonio

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi  la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 02/03/2016
IL RESPONSABILE

 Maddalena Mantovani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata  dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 24/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

 Spiridione Antonio Triggiani
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