
COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 26 del  23/03/2017

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno  duemiladiciassette,  addì  ventitre,  del  mese  di  Marzo, nella  Sala  Consiliare 
Temporanea, sita in Via Roma n. 41, convocato con avvisi scritti per le ore  19:30 e recapitati a 
norma  di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  straordinaria ed  in  seduta  pubblica di  PRIMA 
CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.
In aula risultano:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
NANNETTI FEDERICA Sindaco X
CAMPANA LORENZO Consigliere anziano X
PICCININI OSCAR Presidente X
ANSALONI ERIKA Consigliere X
CANADE' SONIA Consigliere X
CENSI STEFANO Consigliere X
ACERBI ANDREA Consigliere X
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO Consigliere X
POLLASTRI BARBARA Consigliere X
BELLEI RITA Consigliere X
ZOBOLI ANDREA Consigliere X
BORSARI ILEANA Consigliere X
PROCACCI GABRIELE Consigliere X
ARCIFA DANIELA Consigliere X
RONCHETTI ELENA Consigliere X
PANZETTI GIAN LUCA Consigliere X
MALAGUTI MATTEO Consigliere X

Presenti: 16       Assenti: 1

Assiste all'adunanza  il  Segretario Generale,   Dott.ssa Alessandra Rivi, il  quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il  Presidente del Consiglio Sig. Oscar Piccinini 
introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Svolgono le funzioni di scrutatori i sigg.ri: BELLEI RITA, ZOBOLI ANDREA, PANZETTI GIAN 
LUCA.

Sono presenti gli Assessori: GHIDONI DANIELE, SPADA ANTONELLA, GRENZI STEFANIA, 
DI STEFANO FEDERICO.



Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore Spada Antonella che presenta ed illustra in maniera ampia ed 
articolata la proposta di deliberazione riguardante le modifiche al Regolamento per la disciplina 
dell'Imposta Municipale propria ed in oggetto indicata;

Sentiti  gli  interventi  resi,  in  aula  consiliare,  dal  consigliere  Ronchetti  Elena  (capogruppo Amo 
Nonantola),  dall'Assessore  Spada  Antonella,  dal  consigliere  Panzetti  Gian  Luca  (capogruppo 
Rifondazione comunista); 

Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati 
in  testo  integrale  sulla  registrazione  a  supporto  magnetico,  conservata  e  trascritta  agli  atti 
dell’odierno Consiglio Comunale;

Premesso che l'art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria 
(IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e 
da altri provvedimenti normativi;

Visto 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);

Visto il comma 703, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Richiamata la propria deliberazione n. 36 del 10 maggio 2012 con la quale è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione dell'IMU nel comune di Nonantola, successivamente modificato con 
delibera del consiglio comunale n. 49 del 20/05/2014;

Richiamato  l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997  il quale stabilisce che i comuni possono disciplinare le 
proprie entrate, anche tributarie, con Regolamento che deve essere approvato con deliberazione non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

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

Visto l’art.  53,  comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art.  27, comma 8,  della L. 
448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale  dispone che  “Gli  enti  locali  deliberano le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro  
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  



Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata  
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in  
anno”;

Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, con 
il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 
enti locali, è stato differito al 31 marzo 2017;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  14  in  data  31/01/2017  di  approvazione  del  bilancio  di 
previsione finanziario 2017/2019;

Preso atto, 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, secondo quanto previsto dall’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Considerato che si rende necessario apportare al regolamento IMU limitate modificazioni allo scopo 
di adeguare la disciplina in esso contenuta alle norme di legge oppure a perfezionare il  dettato 
regolamentare in connessione alla prassi applicativa del tributo;

Precisato che nel dettaglio le modifiche da apportare al regolamento comunale IMU riguardano:
• l'abrogazione  dell'art.  3 “Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori 

agricoli” in quanto con diverse pronunce di legittimità è stata affermata l'imponibilità di 
dette fattispecie come terreni agricoli per tutti i contitolari, anche se non aventi la qualifica 
di coltivatori diretti od imprenditori agricoli;

• l'abrogazione dell'art. 6 “Versamenti effettuati oltre la scadenza” in quanto la graduazione 
delle  sanzioni,  da  applicare  nei  casi  di  accertamento  per  i  versamenti  effettuati  oltre  le 
rispettive  scadenze,  sono  stati  disciplinati  da  specifiche  norme  che  abrogano  il  dettato 
regolamentare;

• l'inserimento di un nuovo art. 6 “versamenti effettuati da un contitolare”, volto a disciplinare 
i versamenti di imposta nel tempo effettuati dai contribuenti nei casi di contitolarità:

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se 

effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione 
all’ente impositore. 

• l'abrogazione  del  comma  2  dell'art.  9  “Unità  immobiliari  equiparate  all'abitazione 
principale”, facoltà regolamentare implicitamente abrogata dalla legge 23/05/2014, n. 80 la 
quale ha stabilito che:

1. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 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.
2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
Quindi  dal  2015,  per gli  AIRE l'immobile  in  Italia  si  può considerare Abitazione principale  (e 
quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata 
dallo  stesso  Stato  estero.  Se  si  è  pensionati  in  Italia  ma  si  risiede  all'estero,  non  è  possibile 



considerare  l'immobile  come  abitazione  principale.  Per  tutti  gli  altri  iscritti  AIRE,  qualunque 
immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad 
aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato;

• la modifica dell'art. 11 “Rimborsi e compensazioni” con inserimento del nuovo comma 4:
“4. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, 
previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune  relativo alla possibilità di 
accollo del debito da parte di altro soggetto”;

• la modifica dell'art. 12 “Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento” inserendo il 
nuovo comma 1:

“1.  Il  funzionario  responsabile  può  consentire,  su  richiesta  dell’interessato  e  nelle  ipotesi  di 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, il pagamento del tributo in rate mensili, di 
importo non inferiore a 50,00 euro, fino ad un massimo complessivo di 24 rate per ogni singola 
annualità di imposta. La rateizzazione può riguardare anche una singola rata”;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il Regolamento Comunale IMU per adeguarlo al  nuovo 
contesto normativo;

Esaminato  l’allegato  schema  di  regolamento  per  la  disciplina  IMU  così  come  modificato, 
predisposto dal servizio tributi, costituito da n. 14 articoli, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  di  esercitare  la  potestà  regolamentare  in  materia  di  applicazione  IMU approvando  le 
modifiche il presente regolamento che entrano in vigore il 01/01/2017, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato 
dal  regolamento allegato alla  presente deliberazione continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di 
legge vigenti in materia di IMU;

Ritenuto che l’approvazione del presente oggetto rientri nella competenza del Consiglio Comunale 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 del Regolamento Comunale per l’ordinamento 
degli  uffici  e  dei  servizi,  essendo  nelle  stesso  espressamente  demandata  alla  competenza  del 
Consiglio comunale;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio, dott. Luigino Boarin per la regolarità tecnica e 
del responsabile del servizio ragioneria, dott. Luigino Boarin per la regolarità contabile, rilasciati ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e agli atti del Comune;

Acquisito,  altresì,  il  parere  favorevole  dell’Organo  di  revisione  reso  con  verbale  n.  8  in  data 
16/03/2017;

Sentito  il  Segretario  Generale,  dott.ssa  Alessandra  Rivi,  il  quale  ritiene  che  la  proposta  della 
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento;

Con 12 voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 12 Votanti, Presenti 16, 4 astenuti (Ronchetti,  
Arcifa, Procacci, Panzetti),

DELIBERA



1. Di apportare al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, 
formato da 14 articoli, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le 
modifiche descritte in premessa e qui integralmente richiamate;

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell’art. 1, comma 169, 
della L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2017;

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata 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.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Oscar Piccinini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente
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