
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

Delibera Numero 78 del 14/12/2017  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 

Oggetto : 
IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - MODIFICA REGOLAMENTO  
I.M.U.   

 
L'anno  DUEMILADICIASSETTE il giorno  QUATTORDICI del mese di DICEMBRE 
alle ore 19:40 , si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a 
domicilio nei modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 
N Nome P N Nome P 
1 TOSI FRANCESCO X 10 BELLINI EMANUELE  
2 BALDACCINI SIMONA X 11 REGINATO ALESSANDRO X 
3 LUSETTI MONICA X 12 ZOCCHI SIMONE  
4 SANTI SARA X 13 PINOTTI SARA X 
5 GILLI GIOVANNI X 14 AMICI GIUSEPPE X 
6 MELANDRI FRANCESCO  15 BUSCARINO DAVIDE  
7 GESUALDI ANGELO X 16 LUPONE ANGELO  
8 ROSI BARBARA X 17 ASSIMAKIS PANTELIS X 
9 RIAHI SOUAD X    
 

Totale Presenti n. 12                              Totale Assenti n. 5 
 

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BIAGINI MARCO, PARENTI FIORELLA, 
BRANDUZZI DAVIDE, SILINGARDI MORENA. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 
Dott.ssa Anna Maria Motolese. 
 
La Signora Monica Lusetti  Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la 
seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: BALDACCINI SIMONA, GESUALDI 
ANGELO, ASSIMAKIS PANTELIS. 
 

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del 
Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine 
indicato.  



 

Durante la trattazione del presente argomento esce l’assessore Parenti. 
Illustra il punto all’o.d.g. il Dott. Cristoforetti. 
Intervengono i consiglieri Assimakis, e Gilli. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla 
erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 
 
Preso atto che la IUC si compone: 
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Viste le modifiche apportate alla legge n.147/2013 dal DL 6 marzo 2014, n.16 e alla disciplina 
dell’IMU che, al comma 707, stabilisce anche l’applicazione a regime dell’imposta 
municipale propria sperimentale mentre, in precedenza, tale passaggio era previsto per il 
2015; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.66 del 27/09/2012 ad oggetto :”Approvazione Regolamento 
dell’imposta Municipale Propria (IMU)”; 
 
Viste le successive modifiche apportate al Regolamento Imu con D.C.C. n.62 del 17/07/2014, 
D.C.C. n.93 del 08/10/2015 e con D.C.C. n.63 del 29/09/2016; 
 
Ritenuto opportuno introdurre modifiche regolamentari tese al raggiungimento dei seguenti 
obbiettivi:  
 
- Soppressione dell’ Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
cittadini italiani residenti all’estero. La soppressione si rende necessaria in quanto il D.L n° 47 
del 28/03/14 convertito dalla Legge 80 del 23/05/14, al comma 1 dell’art.9-bis modifica la 
previsione di cui all’art.13, comma 2, del DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e 
stabilisce che : “ è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscirtti 
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”. Come chiarito dalla Risoluzione n° 6/DF del 26/06/2015, al di fuori 
dell’ipotesi tassativa di equiparazione all’abitazione principale che esclude il versamento 
dell’Imu, i comuni non possono, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, stabilire 
ulteriori ipotesi di esclusione Imu in quanto verrebbero violati i limiti imposti dall’art.52 del 
D.Lgs. 446/97 ovvero individuazione e definizione della fattispecie imponibile, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. 
L’art.3 del regolamento Comunale è stato pertanto superato da norma di fonte superiore e la 
presenza può generare incertezza nel contribuente in fase di determinazione delle imposte 
dovute all’Ente. 
 
- Inserire all’art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili – il riferimento 
alla normativa dell’Imu ovvero, il comma 3 dell’art.13 del D.L.201/2011, che ha recepito i 
criteri di cui all’art.5, comma 5, del D.Lgs. 504/92 a decorrere dalla istituzione dell’Imposta 
Locale Unica. 
 
- Definizione di procedimenti tesi a fronteggiare la presenza sul territorio di un sempre 
maggiore numero imprese colpite dalla crisi economica degli ultimi anni, e che sempre più si 
trovano costrette ad accedere agli strumenti messi a disposizione dalla normativa sia 
nell’ambito di procedure concorsuali come accordi di ristrutturazione dei debiti o concordati 
preventivi, sia in ambito extragiudiziale come l’accesso alla legge del sovraindebitamento. 
 



 

Visto: 
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: 
 
Ritenuto quindi di modificare l’attuale regolamento dell’imposta Municipale Propria (IMU) 
approvato con la sopra citata deliberazione consiliare n. 66 del 27/09/2012 e successive 
modifiche;  
 
Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 
267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
Con voti espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge: 
- favorevoli 10; 
- astenuti 2 (i consiglieri Amici del M5S e Assimakis del Gruppo Misto) 
 

D E L I B E R A 
 
1) di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta Municipale Propria 
(IMU) approvato con la sopra citata deliberazione consiliare n. 66 del 27/09/2012 e successive 
modifiche, come segue: 
 

- Art.3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini 
residenti all’estero. 
Soppresso 
 
 - Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili. 
Il comma 1 viene integrato nel seguente modo :  
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall’art.13 comma 3 del 

D.L.201/2011. 
 

- Art.12 Procedimento in caso di : accordi di ristrutturazione del debito 
Nuovo articolo 
1.Il presente articolo disciplina il procedimento a seguito di istanza presentata da un 
imprenditore in stato di crisi aziendale al fine del successivo deposito della documentazione al 
Tribunale nell’ambito di una procedura di accordo di ristrutturazione del debito, facendo salvo 
in ogni caso il principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario. 
2. Nell’ambito di azioni di sostegno al processo di prevenzione dell’insolvenza aziendale, 
l’amministrazione comunale, previa deliberazione di Giunta che analizzi la specifica istanza 
presentata, può concedere la rateizzazione del pagamento dell’intero debito tributario 
accertato, a seguito di specifica istanza fino ad una massimo di 72 rate anche in sostituzione di 
piani di rateizzazioni già in essere; 
3. La fattispecie prevista al comma 2 si applica sia nel caso in cui con l’istanza si richieda 
all’amministrazione comunale di rientrare con i propri crediti nell’accordo di ristrutturazione del 
debito, sia nel caso in cui rimanga esclusa da tale accordo. 
4. L’imprenditore, nell’istanza da presentarsi all’amministrazione comunale, è tenuto ad 
indicare la richiesta dell’applicazione del presente articolo oltre che ad allegare tutta la 
documentazione illustrativa dello stato di pre-insolvenza accompagnata dalla relazione redatta 
dal professionista designato ai sensi dell’art.182-bis del R.D. 267/1942. 
5. La decorrenza dei termini previsti dall’art.1 comma 163, della legge n. 296 del 2006 avviene 
dall’ultima rata non pagata del piano di rateizzazione e non più dalla data di esecutività 
dell’accertamento. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo 
esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è 
stato effettuato l’importo del piano di rateizzazione. 
 

- Art.13 Procedimento in caso di : concordato preventivo  
Nuovo articolo 



 

1. Il presente articolo disciplina il procedimento a seguito di istanza presentata da un 
imprenditore in stato di crisi aziendale al fine del successivo deposito della documentazione al 
Tribunale nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, facendo salvo in ogni caso il 
principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario. 
2. Al fine di salvaguardare l’esigibilità del credito, laddove nella fase antecedente 
all’approvazione del concordato da parte dei creditori e all’omologazione del concordato stesso 
da parte Tribunale, fosse stabilita una riduzione del credito tributario vantato nei confronti del 
contribuente, l’amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta si esprime in merito alla 
opportunità o meno di aderirvi.  
3. La delibera può essere corredata da apposita relazione del Responsabile del Tributo che a 
tale scopo è autorizzato ad avvalersi di professionisti esperti in materia di crisi aziendale. 
 

- Art.14 Procedimento in caso di : composizione della crisi da 
sovraindebitamento  
Nuovo articolo 
1. Il presente articolo disciplina il procedimento a seguito di istanza presentata da persone 
fisiche e da imprese che non superano i requisiti dimensionali previsti per l’applicazione della 
Legge Fallimentare, e pertanto possono accedere alla procedura di “composizione della crisi da 
sovraindebitamento” prevista dalla Legge 3/2012, facendo salvo in ogni caso il principio 
generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario. 
2. Nell’ambito di azioni di sostegno al processo di prevenzione dell’insolvenza delle persone 
fisiche e delle imprese, e al fine di salvaguardare l’esigibilità del credito, l’amministrazione 
comunale, previa deliberazione di Giunta che analizzi la specifica istanza presentata, può 
valutare di accogliere una richiesta di riduzione del credito tributario vantato nei confronti del 
contribuente. 
3. Nell’ambito degli obiettivi di cui al comma 2, l’amministrazione comunale, previa 
deliberazione di Giunta che analizzi la specifica istanza presentata, può inoltre, concedere la 
rateizzazione del pagamento dell’intero debito tributario accertato a seguito di specifica istanza 
fino ad una massimo di 72 rate anche in sostituzione di piani di rateizzazioni già in essere. 
4. La delibera di Giunta può essere corredata da apposita relazione del Responsabile del 
Tributo che a tale scopo è autorizzato ad avvalersi di professionisti esperti in materia di crisi 
aziendale. 
5. Il contribuente nelle istanze di cui ai commi 2 e 3, è tenuto ad indicare la richiesta 
dell’applicazione del presente articolo oltre che allegare tutta la documentazione illustrativa 
dello stato di pre-insolvenza accompagnata dalla relazione redatta dal professionista designato 
ai sensi dell’art.182-bis del R.D. 267/1942. 
4. La decorrenza dei termini previsti dall’art.1 comma 163, della legge n. 296 del 2006 avviene 
dall’ultima rata non pagata del piano di rateizzazione e non più dalla data di esecutività 
dell’accertamento. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo 
esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è 
stato effettuato l’importo del piano di rateizzazione. 
 
2) di approvare il testo integrale del Regolamento riportante le modifiche di cui al punto 
precedente che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A)  
 
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 D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
n.446/1997. 
 
4) di dichiarare, visto l’art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00. 

 

 
  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico 
(MP3) a norma e per gli effetti di cui all’art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la 
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con  la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata 
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo). 



 

 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale  
Monica Lusetti  

Atto sottoscritto digitalmente 

Dott.ssa Anna Maria Motolese 
Atto sottoscritto digitalmente 

 
 __________________________________________________________________  
  


