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Assente

Presente
LUCCHI LUIGI

6) ZUCCONI VALENTINA Presente

Presente

3)

7) ABLONDI ROBERTO Presente

JASONI DANIELA Presente

8) BANDINI MICHELE Assente

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  72   DEL  15-12-2017

OGGETTO:
Approvazione sesta modifica al Regolamento  IMU -modalità di calcolo volume edificabile.

             L’anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di dicembre alle ore 20:30 nella Sede
Municipale di Berceto convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:

1)

9) CAFFARRA FRANCESCO Presente

4) ROMEO CARMELO LUIGI

10)VENTURINI MIRIA Assente

Presente

2)

11)ARMANI GIOVANNI Presente

CONSIGLI CIRIACO

Totale presenti    8
Totale assenti     3

Presiede il Sig. LUIGI LUCCHI in qualità di SINDACO il quale, constatato il numero legale
degli intervenuti per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

Assiste quale SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CONSIGLI CIRIACO
ABLONDI ROBERTO
CAFFARRA FRANCESCO

5) ZOPPI ENRICA



COMUNE DI BERCETO
(Provincia di Parma)

OGGETTO:  Approvazione sesta modifica al Regolamento  IMU -modalità di calcolo volume
edificabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 57 del 28/12/2012, ha approvato il Regolamento1.
Comunale IMU;
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 52 del 28/11/2013, ha modificato il Regolamento2.
Comunale Imu prevedendo l’agevolazione per unità immobiliari concesse in comodato d’uso;
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 68 del 30/12/2013, ha modificato il Regolamento3.
Comunale IMU inserendo l’abolizione Imu prima casa non di lusso, abolizione quota Stato ad
eccezione fabbricati D, esenzione fabbricati invenduti, esenzione fabbricati appartenenti Forze
Armate
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 80 del 29/12/14, ha modificato il Regolamento4.
Comunale in questione stabilendo che è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in
Italia 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 condizione
che non risulti locata o data in comodato d’uso (l’art. 9-bis del DL 47/2014 convertito con legge
n. 80/2014, art. 10,comma 2);
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 61 del 07/12/2016, ha modificato il Regolamento5.
Comunale in questione recependo la nuova normativa relativamente alla disciplina del
comodato d’uso (l'art. 1, comma 10 della legge 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016)) e
degli immobili concessi in locazione con contratto a canone concordato (l’art.1 comma 53 e 54
della Legge 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 24/02/2017, ha modificato il Regolamento6.
Comunale in questione recependo la normativa IACP che assimila all’abitazione principale
anche gli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile
2008;

VISTI i problemi sorti per la difformità di interpretazione della normativa riguardante il calcolo
tributario  delle aree ‘vergini’ nei casi in cui un fabbricato sia assoggettato a lavori di restauro,
risanamento, ristrutturazione, ovvero di demolizione del fabbricato stesso ai fini di una successiva
edificazione;

VISTA la circolare ministeriale n144/E del 26 maggio 1997 appendice E;

VISTO l’art. 5 comma 6 del D. Lgs. n.504/1992 che recita: “In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di  demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a  norma  dell'articolo  31, comma
1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,  la base imponibile e' costituita  dal  valore
dell'area,  la  quale  e' considerata  fabbricabile  anche  in  deroga   a   quanto   stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del  fabbricato  in  corso d'opera, fino alla data di
ultimazione  dei  lavori  di  costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se  antecedente,
fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o  ristrutturato  e' comunque utilizzato”;

VISTO l’art.11 quaterdecies, comma 16, della L. n. 248/2005 e l’art. 36, comma 2, della L. n.
248/2006, i quali sanciscono che un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a
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scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di
strumenti attuativi del medesimo;

RITENUTO necessario quindi variare e integrare l’art.7 comma 6 ‘Base imponibile’ del
regolamento in vigore eliminando il termine valore dell’area, e inserendo il termine volume
edificabile ed aggiungendo la seguente specifica: “ Il volume edificabile su un lotto libero
avente caratteristiche di edificabilità è ottenuto dalla Superficie Fondiaria (Sf) moltiplicato per
l’indice di fabbricabilità fondiaria (If) relativo alla zone di intervento (V=Sf x If) e che viceversa
la Sf o area edificabile è ottenuta dal volume diviso l’indice di zona If  (Sf = V/If) dove:

V = Slu x H;-

Slu = ipotetica Superficie Lorda Utile ottenuta dalla misurazione del fabbricato-

utilizzando estratti di mappa e/o planimetrie catastali o altra documentazione probante lo
stato di fatto;
H = altezza convenzionale pari a mt 3 per ogni piano;-

If = indice di fabbricabilità fondiaria di cui alle norme del RUE attualmente in vigore;-

Il valore imponibile si ottiene moltiplicando l’area edificabile Sf, calcolata come sopra, per i
valori venali delle aree edificabili come da delibera di Giunta n. 53 del 17/05/2014 di zone
limitrofe o omogenee a quella di interesse. “

Visto lo schema del nuovo Regolamento IMU che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale come approvato dalla Giunta Comunale n. 112 del 20/11/2017 (allegato A);

Visto l’art. 27,comma 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 delle 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 la presente proposta di deliberazione così come predisposta dal Responsabile del servizio
Finanziario/Tributi;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del
servizio Finanziario/Tributi, in ottemperanza all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000);

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.lgs n. 267/2000;

Visto l’art. 42, secondo comma, lett. a), del D.lgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale



COMUNE DI BERCETO
(Provincia di Parma)

Con 6 voti favorevoli, espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Caffarra ed Armani), presenti n. 8 (7
Consiglieri ed il Sindaco);

DELIBERA

DI MODIFICARE il vigente Regolamento Comunale IMU apportando la 6° modifica come di1.
seguito specificato variando e integrando l’art. 7 comma 6 ‘base imponibile’:

eliminando il termine valore dell’area, e inserendo il termine volume edificabile ed
aggiungendo la seguente specifica: “ Il volume edificabile su un lotto libero avente
caratteristiche di edificabilità è ottenuto dalla Superficie Fondiaria (Sf) moltiplicato per
l’indice di fabbricabilità fondiaria (If) relativo alla zone di intervento (V=Sf x If) e che
viceversa la Sf o area edificabile è ottenuta dal volume diviso l’indice di zona If  (Sf = V/If)
dove:

V = Slu x H;-

Slu = ipotetica Superficie Lorda Utile ottenuta dalla misurazione del fabbricato-

utilizzando estratti di mappa e/o planimetrie catastali o altra documentazione probante lo
stato di fatto;
H = altezza convenzionale pari a mt 3 per ogni piano;-

If = indice di fabbricabilità fondiaria di cui alle norme di RUE attuale;-

Il valore imponibile si ottiene moltiplicando l’area edificabile Sf, calcolata come sopra, per i
valori venali delle aree edificabili come da delibera di Giunta n. 53 del 17/05/2014 di zone
limitrofe o omogenee a quella di interesse. “

DI APPROVARE il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione dell’IMU (allegato A);2.

DI DARE ATTO che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per3.
l’applicazione dell’IMU, come modificato con il presente provvedimento, entra in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2018.

DI INVIARE la presente deliberazione relativa all’approvazione delle modifiche del4.
“Regolamento per l’ applicazione dell’IMU” 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.

Con 6 voti favorevoli, espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Caffarra ed Armani), presenti n. 8 (7
Consiglieri ed il Sindaco);

D E L I B E R A

5. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
***************************
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267
Nota:

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Bonelli Cinzia
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 18-12-201792@
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA
Berceto, lì 18-12-2017

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-12-2017,

[ x  ] Per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi art. 134, quarto comma,
D.Lgs. n. 267/2000;

[   ] Per avvenuta pubblicazione all’albo pretorio comunale (art. 134, terzo comma D. Lgs. n.
267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA

Berceto, lì 18-12-2017

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15
giorni consecutivi dal  18-12-2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA

Berceto, lì 03-01-2018

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
Berceto, lì 18-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
f.to Sig. LUIGI LUCCHI

IL CAFFARRA MADDALENA
f..to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA


