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OGGETTO 

ESAME ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)

L’anno  duemiladiciassette addi’  ventisette del mese di gennaio (27-01-2017) alle ore 20:00 nella

sala delle adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, in sessione Ordinaria si e’ riunito in

seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

 Mirandola Emilietto P Gioso Fabio P

Buratto Enzo P Guerra Genny P

Fakes Boulos P Minozzi Alessandro Nicola P

Castellini Vladimir P Bissoli Flavio P

Burato Mariateresa P Montagnoli Lorenza P

Vivan Roberto P Scipolo Enrico P

Corsini Elena P Vangelista Paolo P

Mela Giuseppe P Tessarolo Chiara P

Bissoli Adriano P

Assiste all’adunanza il Segretario Generale, Bonfante Franco.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Gioso Fabio, nella sua qualità di Presidente

assume  la  presidenza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  l’adunanza  a  discutere  e  deliberare

sull’oggetto sopra indicato, il cui testo e’ riportato nel foglio allegato



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 27-01-2017 COMUNE DI BOVOLONE



Presenti  n.  17  componenti.  Presenti  gli  Assessori  Comunali:  Cortiana  Nadia,  Pozzani  Orfeo,

Bernardini Florindo e Casagrande Claudio. Assente Cavallaro Giuliana. 

Il Presidente preliminarmente ricorda che:

- le modifiche al  regolamento sono state  esaminate dalla Commissione regolamenti nella seduta

del 19/1/2017;

-  il  Collegio  dei  Revisori  ha espresso il  parere favorevole  giusto verbale  n.  5/2017,  acquisito

tramite pec al prot. n. 1749 in data 24/1/2017

Invita il  Consigliere Genny Guerra ad illustrare l'argomento. 

Il Consigliere Guerra, procede quindi facendo presente  che la  delibera riguarda due modifiche al

regolamento IMU. Ricorda che l'IMU, imposta municipale propria, dal 2014 è stata integrata nella

IUC ed è dovuta in caso di possesso di immobili quali fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.

Sottolinea che il Comune di Bovolone ha sempre regolamentato sia per ICI che per IMU che in caso

di  utilizzazione  edificatoria  di  un'area  fabbricabile  per  la  realizzazione  di  nuovi  fabbricati,  la

ristrutturazione di edifici preesistenti o per simili interventi così come indicati al comma 6 dell'art. 5

del D. Lgs. 504/1992, la base imponibile è costituita dal valore dell'area stessa fino alla data di

agibilità dei fabbricati edificati o ristrutturati. La modifica consisterebbe nel sostituire le parole fino

alla data di agibilità dei fabbricati con le seguenti 'fino alla data di fine lavori dei fabbricati'.  Il

motivo principale per cui si propone questa modifica è che con l'avanzare dell'informatizzazione

nella pubblica amministrazione, le varie modalità di presentazione delle pratiche: DIA, SCIA, CIL,

CILA, PERMESSI DI COSTRUIRE, ecc.,  comportano spesso che non sia necessario, al termine

del  procedimento,  rilasciare  l'agibilità/abitabilità  ma solo di  indicare  il  periodo  di  inizio  e  fine

lavori.  Ricorda  inoltre  che  c'è  da  considerare  il  fatto  che  il  forte  rallentamento  del  settore

immobiliare di questi ultimi anni ha fatto diminuire le pratiche edilizie sia per le costruzioni di

nuovi  fabbricati  sia  per  le  opere  di  rifacimento/ristrutturazione  di  edifici  già  esistenti.  Questa

modifica all’art.  4 porterebbe il regolamento IMU all’originaria norma di Legge. Ricorda che la

seconda modifica concerne l’inserimento nel regolamento dell’art. 6bis per l’iniziativa ‘Temporary

Store’.  Il  distretto  ‘Terre  Basse’,  ambito territoriale  nel  quale  cittadini,  imprese e  realtà  sociali

collaborano tra loro per integrare e valorizzare le risorse del luogo, sta portando avanti l’intervento

di  recupero  di  immobili  commerciali  sfitti  al  fine  di  affittare  gli  stessi  mediante  locazioni

convenzionate,  con  durata  temporanea,  favorendo  così  l’avvio  di  nuove  attività  commerciali.

Evidenzia che per sostenere questa iniziativa, l’Amministrazione intende ridurre del 50% l’aliquota

base deliberata, pari al 10,6 per mille; per gli immobili locati con tale finalità.

Il Presidente ringrazia il Consigliere Guerra. 

Cede la parola al Consigliere Vangelista Paolo (Progetto Bovolone), il quale chiede se la modifica

della dicitura "Agibilità" con "Fine Lavori", porti ad un incremento di  carico fiscale per i cittadini.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, Sig.ra Di Lauro Elisabetta, avuta la parola, chiarisce che non ci

sono sostanziali differenze in ragione di IMU poiché il valore imponibile  dell'area fabbricabile è

molto simile al valore del fabbricato, contrariamente se si trattasse ancora di ICI perché  i due valori

sarebbero  nettamente  differenti  con  la  conseguenza  di  una  notevole  disparità  di  carico  fiscale.

Relativamente alle modifiche introdotte con il  Regolamento in esame, conferma che  non vi sono

differenze per i cittadini.

Il Consigliere Montagnoli Lorenza (Movimento 5 Stelle), riferendosi all'art. 6 bis, fa presente  che

se si fosse utilizzato il termine italiano "Affitto temporaneo agevolato" invece di "Temporary store",

il regolamento sarebbe stato più comprensibile ai cittadini. 



Entra l'Assessore Cavallaro (ore 20:32) 

Il  Consigliere Vangelista  chiede se con la modifica dell'articolo regolamentare, il  risparmio sia

ipotetico o effettivo. Si chiede in effetti  se ne valga la pena,  quando, alla fine  nelle casse del

Comune non entrerà nulla. Ritiene che l'operazione che agevola il cittadino sia quella di  pagare

meno e non di più.

La Sig.ra Di Lauro chiarisce che la modifica non è necessaria per modificare i termini economici

ma è necessaria in conseguenza di un adeguamento ai regolamenti edilizi che hanno introdotto altre

forme di pratiche urbanistiche per le quali non è più richiesto il rilascio dell'Agibilità. A seguito di

questo diventa quindi impossibile per l'ufficio tributi chiudere il cerchio della pratica ed assegnare

all'immobile  l'effettivo  valore,  restando  perennemente  accollato  il  valore  imponibile  dell'area

fabbricabile.  Questo  è  pertanto  il  motivo principale  per  il  quale  viene  proposta  la  modifica  al

regolamento.

Il Consigliere Vangelista conclude gli interventi sul punto all'o.d.g. facendo presente che non c'è più

il rilascio dell'agibilità ma che è stata introdotta la "Certificazione di fine lavori", ai sensi dell'art. 24

della L. 380/2001, che deve essere presentata entro 15 giorni dalla fine lavori. 

Il Presidente conclusi gli interventi passa quindi alle dichiarazioni di voto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della Imposta Municipale Propria (I.MU.)

approvato con delibera di C.C. n. 22 del 29.04.2014;

Visto l’art.  52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà

regolamentare  generale  delle  proprie  entrate,  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 e degli adempimenti dei contribuenti;

Visto  il  D.Lgs.  14  marzo  2011  n.  23,  recante  “Disposizioni  in  materia  di  Federalismo

Municipale”, ed in particolare gli art. 8 e 9 che istituiscono l’Imposta Municipale Propria (I.MU.);

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011

n.  214,  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l’equità  ed  il  consolidamento  dei  conti

pubblici”  (cosiddetto  “Decreto  Salva  Italia”),  il  quale  all’art.  13  anticipava  l’applicazione

dell’I.MU. in via sperimentale a decorrere dal 01.01.2012 applicando gli articoli 8 e 9 del citato

D.Lgs. 23/2011 ed il D.Lgs. 504/1992 che istituiva l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in

ordine a specifiche normative, quando compatibili;

Visto  l’art.  1,  comma  639,  della  legge  27  dicembre  2013  n.  147,  “Disposizioni  per  la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge di stabilità per il 2014”, il quale

istituisce l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.),  la quale si  compone,  oltre  che del  Tributo per  il

servizi  indivisibili  (TA.S.I.),  e  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TA.RI.),  anche  dell’Imposta  Municipale

Propria (I.MU.) che costituisce la componente patrimoniale della  stessa I.U.C.,  facendo cessare

l’applicazione sperimentale della stessa, come stabilito al successivo comma 713;

Visto in particolare l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992, in materia di determinazione del

valore imponibile dell’immobile sull’area fabbricabile in caso di utilizzazione edificatoria in caso di

edificazione, demolizione e ristrutturazione dei fabbricati dalla data di inizio alla data di fine lavori;



Tenuto conto che, in seguito alla evoluzione e semplificazione dei procedimenti autorizzatori

di interventi edilizi, che comportano domande presentate a mezzo di P.C. (Permesso di costruire),

D.I.A. (Dichiarazione di inizio attività), S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività), C.I.L.

(Comunicazione di intereventi liberi) e C.I.L.A. (Comunicazione di interventi liberi asseverata), per

le quali non sempre l’intervento comporta il rilascio di certificato di agibilità o abitabilità, mentre

resta sempre obbligatoria la comunicazione di fine lavori;

Ritenuto di modificare, per quanto sopra riportato, il Regolamento Comunale per la disciplina

dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.), precedentemente approvato con delibera di C.C. n. 22 del

29.04.2014, limitatamente al comma 4 dell’art. 4, allineando così la durata dell’oggetto imponibile

come  area  fabbricabile,  in  caso  di  utilizzazione  edificatoria  del  terreno,  alle  nuove  procedure

edilizie, adeguandolo con la norma di legge sopra riportata;

Tenuto conto del censimento operato dal Distretto Commerciale delle Terre Basse in merito ad

eventuali adesioni ai Temporary Store;

Ritenuto di determinare una riduzione della aliquota base I.MU., già approvata con delibera di

C.C.  n.  23  del  29.04.2014,  per  gli  immobili  utilizzati  come  “Temporary Store”,  allo  scopo  di

incentivare  i  proprietari  di  locali  commerciali  sfitti  ad  utilizzare  questa  tipologia  di  locazione

temporanea;

Visto  lo  schema  di  regolamento  predisposto  dall’Ufficio  Tributi  che  viene  allegato  e

costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Vista  la  lettera  prot.  937  del  13.01.2017  con  la  quale  si  è  provveduto  a  convocare  la

Commissione Regolamenti di cui all’art. 48 dello Statuto del Comune di Bovolone vigente;

Preso atto che la predetta commissione, nella seduta del 19 gennaio 2017, ha esaminato il

presente regolamento;

Visto l’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla lettera

o) del comma 1 dell’art.  3 del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l’organo di revisione ha il

compito di esprimere un parere in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi

locali;

Visto  pertanto  il  parere  positivo  espresso  dall’organo  di  revisione  in  data  23.01.2017,

pervenuto al protocollo del Comune di Bovolone n. 1749 del 24.01.2017, che si allega alla presente

deliberazione della quale costituisce parte integrante;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000, così come modificato dal comma 8 dell’art.

27 della legge 448/2001, in base al quale 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;

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissa il termine per l’approvazione del

bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

Visto  il  comma  11  dell’art.  5  del  D.L.  244  del  29.12.2016,  pubblicato  sulla  Gazzetta

Ufficiale  n.  304  del  30.12.2016,  con  il  quale  è  stato  differito  al  31.03.2017 il  termine  per  la

deliberazione del bilancio di previsione e dei documenti allegati e collegati per l’anno 2017 da parte

degli Enti Locali;



Visto, in generale, il D.Lgs. 267/2000;

Tenuti presenti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto che il presente argomento rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi

dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Consigliere Genny Guerra;

Uditi gli interventi, sopra riportati;

          

          Udite le dichiarazioni di voto:

- Tessarolo Chiara (Partito Democratico), preannuncia l'astensione dal voto;

- Vangelista Paolo (Progetto Bovolone), preannuncia voto contrario;

- Scipolo Enrico (Movimento 5 Stelle), preannuncia il voto contrario;

- Minozzi Alessando Nicola (Lega Nord-Liga Veneta-Salvini), preannuncia voto favorevole;

- Castellini Vladimir (lista Civica “Mirandola Sindaco”), preannuncia il voto favorevole della

maggioranza;

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Burato (maggioranza) e Bissoli Flavio (minoranza);

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 3 (Scipolo, Montagnoli e Vangelista), astenuti n. 1

(Tessarolo), espressi per alzata di mano, su n. 17 componenti presenti;

Udita la proclamazione dell’esito della votazione, effettuata dal Presidente; 

delibera

1) di modificare l’art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta

Municipale Propria (I.MU.) approvato con delibera di C.C. n. 22 del 29.04.2014, come da allegato

“A” che si unisce al presente atto e ne costituisce parte integrante;

2) di inserire nel Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria

(I.MU.) sopra citato, dopo l’art. 6, l’art. 6–bis avente titolo: “Agevolazioni”, come da allegato “A”

che si unisce al presente atto e ne costituisce parte integrante;

3) di  adeguare  il  testo  integrale  del  Regolamento  vigente  con  le  modifiche  di  cui  alla

presente delibera;

4) di dare atto che il testo definitivo, approvato con la presente deliberazione, è quello di cui

all’allegato “B” del presente atto, del quale costituisce parte integrante;

5) di dare atto che la presente deliberazione entrerà in vigore il 1° gennaio dell’anno 2017;

6) di pubblicare l’estratto della presente deliberazione ai sensi della normativa vigente;

7) di provvedere a pubblicare sul sito del Portale del Federalismo, mediante invio telematico,

copia del presente provvedimento ad intervenuta esecutività, secondo la previsione normativa di cui

all’art. 1, comma 688, della legge 147/2013;

8) di incaricare l’Ufficio Tributi di pubblicare il regolamento, aggiornato con le modifiche

adottate con il presente atto, nel sito internet del comune.



Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Burato (maggioranza) e Bissoli Flavio (minoranza);

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 3 (Scipolo, Montagnoli e Vangelista), astenuti n. 1

(Tessarolo), espressi per alzata di mano, su n. 17 componenti presenti;

Udita la proclamazione dell’esito della votazione, effettuata dal Presidente; 

delibera

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma 

del D. Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

Gioso Fabio Bonfante Franco

Pubblicazione N° 

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da

oggi ai sensi dell’art. 124 D. Lgs. n.267/2000.

Bovolone, lì           IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

Menato Monica

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3° D. Lgs. n.267/2000 il           



Bovolone, lì IL SEGRETARIO GENERALE


