
C O P I A

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   del  22-01-2018

ARENA MARIA P PALMA ERASMO P

L’anno  duemiladiciotto e questo giorno  ventidue del  mese di gennaio alle ore 16:54,
nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica.

(omissis il verbale)

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica:

TAITI NICCOLO'

BOLOGNESI OLGA A D'ELIA AMERICO P

P BIANCALANI CANDIA

PONI STEFANO P DE NATALE VITO ANTONIO P

P

OGGETTO: Regolamento I.Mu.P. - Modifiche.

FANI ANNA A BARATTI DANIELE P

BIAGIOLI ALESSIO

VENTURINI MARCO

ALLEGRETTI OMBRETTA P

P

  ne risultano presenti n.   13 e assenti n.    4.

PRESIEDE l’adunanza il Vice Presidente   BARATTI DANIELE.

PARTECIPA il  Segretario Generale Dott.  AVETA PAOLA, incaricato della redazione del presente
verbale.

SCRUTATORI i sigg.ri:

FIORINO GIANLUCA

VENTURINI MARCO.

A

P

FONTANA ELENA.

PIACENTE FRANCESCO

FONTANA ELENA

DE NATALE VITO ANTONIO.

P

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Panzi Enrico, Burberi Lara, Prestini Riccardo.

Il Vice Presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g.
dell'odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione, proponendo inoltre di discutere
congiuntamente anche i punti dal n. 5 al n.13 i quali sono intimamente connessi e che saranno poi oggetto
di separate votazioni.

(…omissis resoconto verbale della seduta…)

GUARNIERI MARZIA A

P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/2/2012, è stato approvato il
Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.), e successive modifiche e
integrazioni;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 13, primo periodo della legge n. 208/2015, il quale prescrive:

“A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla
base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”;

PRESO ATTO che:

dall’1/1/2016, il citato documento di prassi è divenuto vera e propria norma di rango primario;
nell’elenco allegato alla predetta Circolare, Calenzano figura come Comune montano per l’intero
suo territorio;
pertanto, a partire dal 2016, i terreni agricoli, ossia quei terreni posseduti e condotti da coltivatori
diretti e/o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, per l’esercizio
delle attività indicate nell’art. 2135 del Codice Civile, situati nel Comune di Calenzano,
continuano a essere esenti dall’imposta in virtù della nuova disposizione di legge introdotta;
tale norma, inoltre, individua, esclusivamente, tre fattispecie avulse dal campo applicativo
dell’I.Mu.P.:

i “terreni incolti”, cioè “i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano·
esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attività
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle
connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti
nell’esercizio normale dell’agricoltura”;
i “terreni diversamente utilizzati”, cioè “quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per·
attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali, che non diano luogo però
ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la
costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile)”;
gli “orticelli”, cioè “i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività·
agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale”,

i quali, “non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la
definizione datane dalla lettera c) dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano
oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell’ICI per cui non si pone il problema
della esenzione”;

DATO ATTO, quindi, che, oltre a queste appena descritte, non figurano altre tipologie immobiliari,
ascrivibili alla classe dei terreni, escluse/esenti dall’imposta (per completezza la Circolare riporta anche le
aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali, iscritti
alla previdenza agricola, per l’esercizio di attività agricole, per le quali sussiste il criterio della cosiddetta
finzione giuridica d’inedificabilità, contenuto nell’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D.Lgs.
n. 504/1992; queste sono comunque esenti dall’imposta per espressa previsione di legge);

TENUTO CONTO che, nel Regolamento I.Mu.P.:

i terreni agricoli sono correttamente definiti all’Articolo 3, comma 1, lettera c);·
i terreni che nella Circolare Ministeriale n. 9/1993 sono riconosciuti come non soggetti·
all’imposta dall’anno 2016, erano già stati individuati, nel testo Regolamentare, quali terreni non
agricoli, per differenziali dai primi, come indicato all’Articolo 3, comma 1, lettera d);

PRECISATO, dunque, che, nel quadriennio 2012-2015, mentre i terreni agricoli erano esenti



Nel corso della discussione sono entrati in sala i consiglieri sigg.ri Guarnieri Marzia, Fiorino Gianluca,
e l'Assessore Padovani Irene, mentre se ne sono allontanati i consiglieri D'Elia Americo e Arena Maria.

Al momento della votazione sono presenti, pertanto, n. 13 componenti il Consiglio.
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dall’I.Mu.P., ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n.
23/2011, e 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992, i terreni non agricoli erano assoggettati
all’imposta, in quanto la Circolare Ministeriale n. 9/1993, allora documento di prassi senza valore di
legge, non aveva capacità d’incidere sull’operato dei Comuni, anche in relazione alla ratio della norma
che intendeva agevolare solo quei particolari soggetti passivi che dall’utilizzo dei beni posseduti traevano
la loro fonte di reddito;

RITENUTO che, sulla scorta delle considerazioni sopra illustrate, al Regolamento di disciplina
dell’I.Mu.P. debbano essere apportate le modifiche sotto indicate, al fine di adeguarlo al mutato quadro
normativo vigente afferente l’insieme immobiliare dei terreni:

all’Articolo 3, comma 1, la lettera d) è abrogata;·
all’Articolo 7, comma 1, la lettera D) è abrogata;·
all’Articolo 7, comma 4, la lettera b) è abrogata;·
all’Articolo 9, comma 1, lettera e): le parole “non agricoli” sono soppresse e le parole “lettere c)·
e d)”, sono sostituite da lettera c);
all’Articolo 10, comma 1, lettera 2-ter): le parole “non agricolo” sono soppresse;·

DATO ATTO che la proposta del presente provvedimento è stata sottoposto all’esame della
Commissione Affari Istituzionali;

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra
riportata, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

* * * * * * *
SEGUE, a questo punto, la discussione che concerne anche il contenuto dei successivi punti dal n. 5 al n.
13 dell’ordine del giorno con i quali il presente punto è intimamente connesso, con gli interventi, riportati
nella trascrizione del file audio registrato nella seduta, dei sigg.ri:

- Assessore Prestini,
- Baratti,
- Biancalani,
- Poni,
- Baratti,
- Poni,
- Baratti,
- De Natale,
- Poni,
- Fiorino,
- Biancalani,
- De Natale,
- Assessore Panzi,
- Allegretti,
- Assessore Prestini,
- Baratti,
- De Natale,
- Sindaco Biagioli.

* * * * * * *



PRESENTI n. 13VOTANTI n. 13

==
13

ASTENUTI: ==

VOTANTI n.

VOTI FAVOREVOLI:

MAGGIORANZA RICHIESTA n. 9 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).

12

13

VOTI FAVOREVOLI n. 12

* * * * * * *
CON la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato,
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

VOTI CONTRARI:Baratti.

VOTI CONTRARI: Baratti 1

1

* * * * * * *

PRESENTI n.

D E L I B E R A

di apportare al Regolamento dell’Imposta  Municipale Propria (I.Mu.P.), approvato con1)
Deliberazione Consiliare n. 14 del 27/2/2012, e successive modifiche e integrazioni, le seguenti
modifiche, per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono integralmente richiamati e
confermati:

all’Articolo 3, comma 1, la lettera d) è abrogata;·
all’Articolo 7, comma 1, la lettera D) è abrogata;·
all’Articolo 7, comma 4, la lettera b) è abrogata;·
all’Articolo 9, comma 1, lettera e): le parole “non agricoli” sono soppresse e le parole “lettere c)·
e d)”, sono sostituite da lettera c);
all’Articolo 10, comma 1, lettera 2-ter): le parole “non agricolo” sono soppresse;·

di dare atto che la norma Regolamentare introdotta con il presente provvedimento, avendo carattere2)
interpretativo e chiarificatore di disposizione già vigente ha efficacia retroattiva a decorrere dall’anno
d’imposta 2016;

di pubblicare copia della presente Deliberazione e del Regolamento con essa variato, sul portale web3)
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al link Fiscalità Locale;
tale pubblicazione sostituisce l’avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del
D.Lgs. n. 446/1997.

D e l i b e r a   a l t r e s ì

di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:
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ASTENUTI



Calenzano, 04-01-18 Il Responsabile

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000).

F.to TUTI ANNA

Calenzano, 04-01-18

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di
cui in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile.

Il Responsabile

PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

Calenzano, Il Responsabile

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

F.to TUTI ANNA

F.to TUTI ANNA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Regolamento I.Mu.P. - Modifiche.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.
(Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla presente proposta di deliberazione.

N. 4 DEL 22-01-18
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Il Segretario Generale

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

===========================================================================

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Calenzano,
  IL RESPONSABILE DELL’AREA
     Dottor Pier Luigi MENCHI

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

===========================================================================

Letto, approvato e sottoscritto.

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del
termine  di giorni  DIECI  dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.
– D.Lgs. n. 267/2000).

Calenzano, 26-01-18 Vicesegretario Comunale

Calenzano, 07-02-18 Vicesegretario Comunale

Il Vice Presidente
F.to BARATTI DANIELE

F.to MENCHI PIER LUIGI

===========================================================================

F.to MENCHI PIER LUIGI

F.to AVETA PAOLA
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===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:


