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COPIA 

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 

Provincia di Chieti 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

Numero 

20 
MODIFICA  REGOLAMENTO  IMU 2020 APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 25/05/2020.          

Data 

30.09.2020 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno trenta  del mese di settembre alle ore 15.30 nella sala consiliare, 

convocata nei modi di legge, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

disposizioni di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

1 - DI LAUDO WALTER P     

2 - PICCOLI GABRIELE P     

3 - FELICE Luca A     

4 - VALENTINI Yvan P     

5 - FELICE Martin Heinz P     

6 - DI ZILLO Claudio P     

7 - ANTENUCCI Francesca P     

8-  AQUILANO BENITO P     

9-  VENOSINI Andrea P     

10-DI NOCCO Paolo A     

11-VESPASIANO Leandro Donato P     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     2  

 

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA ADELE SANTAGATA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.Walter DI LAUDO assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con 

D. Lgs. N. 267/2000: 

 

Parere di regolarità tecnica  

Favorevole 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

Parere di regolarità contabile 

Favorevole 

F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito il SINDACO che introduce l’argomento all’o.d.g. e dice che la modifica del regolamento 

IMU è stata elaborata di intesa tra l’ufficio, il sindaco e la giunta comunale per sanare 

situazioni dovute ad interventi di altri enti pubblici che hanno determinato l’inedificabilità di 

fatto di alcune aree. L’amministrazione si è accorta di questa problematica perché sono state 

presentate istanze da parte di cittadini che possiedono aree in zone rosse dove i terreni hanno 

perso la loro edificabilità. Il Sindaco dice che siccome sulle aree fabbricabili è previsto il 

pagamento di un’aliquota, per ragioni di equità sociale si è ritenuto opportuno estendere 

anche a questi casi le esenzioni già previste dall’art. 20 del regolamento IMU aggiungendo una 

nuova lettera al comma 1. Prosegue dicendo che queste situazioni potranno essere risolte in 

modo definitivo solo con la variante al PR. Rileva poi che la modifica del regolamento in questi 

termini comporta una minore entrata che ha indotto ad una variazione di bilancio che sarà 

oggetto di un successivo punto all’ordine del giorno.  

Sentito il consigliere Leandro Donato VESPASIANO il quale propone di emendare la proposta 

di deliberazione aggiungendo alla lett. g) dell’art. 20 del Regolamento IMU la previsione 

secondo la quale coloro che vogliono avvalersi della esenzione devono dare dimostrazione 

della inedificabilità dell’area. Il consigliere Vespasiano dice che l’emendamento è motivato 

dalla circostanza che con l’attuale formulazione della proposta l’area edificabile viene esclusa 

senza alcuna certificazione.  

Il SINDACO risponde che la certificazione è insita nei provvedimenti delle autorità con cui 

sono stati apposti i vincoli, sono situazioni di fatto già acclarate.  

Il consigliere L.D. VESPASIANO ribadisce l’opportunità di emendare questo punto prevedendo 

un supporto, un’autodichiarazione del privato altrimenti non si comprende come debba 

essere documentata situazione. Sarebbe opportuno prevedere il deposito di documenti e/o 

dichiarazioni del privato che facessero da supporto alla richiesta di esenzione.  

Il SINDACO precisa che queste situazioni potranno essere sanate definitivamente solo con 

l’approvazione del PR; solo per il 2020 è possibile prevedere l’esenzione per i cittadini in 

possesso di queste aree vincolate e sarà l’ufficio a verificare la sussistenza dei presupposti.    

Il consigliere L.D. VESPASIANO dice che l’ufficio fa riferimento al regolamento quindi è 

necessario emendare la lett. g) del Regolamento IMU e propone di aggiungere la seguente 

dicitura: “le istanze dei cittadini andranno debitamente certificate e/o autodichiarate su 

apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti”.  Il consigliere Vespasiano ringrazia e 

chiede di mettere ai voti la proposta di emendamento. 
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Il capogruppo di maggioranza FELICE Martin Heinz ritiene che la proposta di emendamento 

non comporti un aggravamento del procedimento perché è comunque sempre necessaria una 

comunicazione all’ufficio competente.  

Ascoltato il consigliere Andrea VENOSINI il quale precisa che quello appena proposto è un 

emendamento integrativo mentre lui vorrebbe proporre un emendamento modificativo; dice 

di voler dare un piccolo contributo anche in virtù della propria esperienza professionale e 

personale. Propone di modificare la previsione regolamentare di cui alla lett. g) eliminando 

l’esemplificazione dei vincoli di inedificabilità e sostituendo con la dicitura: “inedificabilità 

prodotta da enti sovracomunali”. 

Il SINDACO risponde che la questione è stata oggetto di esame da parte degli uffici e della 

stessa amministrazione e si è concluso che non sarebbe stato corretto limitare la previsione ai 

soli enti sovracomunali che sono la provincia, la regione e lo stato in quanto alcuni vincoli 

potrebbero essere previsti anche da enti non posti in posizione di sovraordinazione ma con 

competenze specifiche ed ulteriori.  

Il consigliere Andrea VENOSINI interviene sollevando l’ulteriore problema della retroattività 

della esenzione affermando che oggi si vuole sistemare, con questa modifica, un problema che 

esisteva già in passato e di cui si conosce esattamente la data; si tratta di vincoli imposti da 

altre autorità con una data ben precisa e quindi c’è un problema di pagamenti già effettuati 

che andrebbero rimborsati.  

Il SINDACO risponde che sulla retroattività non ci sono dubbi: fino al 2020 non si poteva fare 

nulla, quest’anno lo si può fare solo perché la legge di bilancio per il 2020 lo consente ma la 

retroattività non è ammessa da alcuna norma.  

Il consigliere VENOSINI ribadisce che trattandosi di vincoli sovracomunali non può essere il 

Comune a definire una data di esenzione che, al contrario, decorre dall’atto stesso. Per tali 

ragioni, il consigliere Venosini propone il seguente emendamento “l’esenzione riguarda anche 

il lasso di tempo intercorso tra la data di apposizione del vincolo fino alla data odierna, di 

approvazione del regolamento”.  

Il capogruppo di maggioranza FELICE Martin Heinz ritiene opportuno elencare i singoli 

vincoli di inedificabilità per dare maggiore chiarezza alla norma. 

Il consigliere Andrea VENOSINI annuncia il voto favorevole agli emendamenti proposti dal 

gruppo di minoranza “Insieme per Celenza” in quanto gli stessi sono volti ad apportare oltre il 

contributo politico sull’argomento anche il contributo fattivo e tecnico capace di evitare futuri 

contenziosi.  

Il SINDACO mette a votazione i singoli emendamenti proposti: 
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I° emendamento: aggiungere alla lett. g) dell’art. 20 del Regolamento IMU la seguente dicitura: 

“le istanze dei cittadini andranno debitamente certificate e/o autodichiarate su apposita 

modulistica predisposta dagli uffici competenti” 

Con voti favorevoli 7 (Walter DI LAUDO, Gabriele PICCOLI, Martin Heinz FELICE, Claudio DI 

ZILLO, Benito AQUILANO, Andrea VENOSINI, Leandro Donato VESPASIANO), contrari 2 

(Yvan VALENTINI, Francesca ANTENUCCI), l’emendamento è accolto.  

II° emendamento consistente nella sostituzione dell’elencazione dei vincoli con la dicitura 

“inedificabilità prodotta da enti sovracomunali” 

Con voti favorevoli 2 (Andrea VENOSINI, Leandro Donato VESPASIANO), contrari 7 (Walter 

DI LAUDO, Gabriele PICCOLI, Martin Heinz FELICE, Claudio DI ZILLO, Benito AQUILANO, Yvan 

VALENTINI, Francesca ANTENUCCI), astenuti 0, accertati e proclamati dal Sindaco, 

l’emendamento è respinto. 

III° emendamento consistente nell’aggiunta all’art. 20 del Regolamento della seguente 

disposizione: “l’esenzione riguarda anche il lasso di tempo intercorso tra la data di apposizione 

del vincolo fino alla data di approvazione del regolamento” 

Con voti favorevoli 2 (Andrea VENOSINI, Leandro Donato VESPASIANO), contrari 7 (Walter 

DI LAUDO, Gabriele PICCOLI, Martin Heinz FELICE, Claudio DI ZILLO, Benito AQUILANO, Yvan 

VALENTINI, Francesca ANTENUCCI), astenuti 0, accertati e proclamati dal Sindaco, 

l’emendamento è respinto. 

Successivamente, il Sindaco invita alla votazione palese per alzata di mano sulla proposta di 

deliberazione così come emendata. 

Con voti favorevoli 6 (Walter DI LAUDO, Gabriele PICCOLI, Martin Heinz FELICE, 

Claudio DI ZILLO, Benito AQUILANO, Leandro Donato VESPASIANO), contrari 0 , Astenuti 3 

(Yvan VALENTINI, Francesca ANTENUCCI, Andrea VENOSINI); 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 79 del 25/09/2020 avente ad oggetto: 

“MODIFICA REGOLAMENTO IMU 2020 APPROVATO CON DELIBERAZIONE 

CONSILIARE N. 4 DEL 25/05/2020” 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione dal seguente esito: voti 

favorevoli 6 (Walter DI LAUDO, Gabriele PICCOLI, Martin Heinz FELICE, Claudio DI ZILLO, 

Benito AQUILANO, Leandro Donato VESPASIANO), contrari 0 , Astenuti 3 (Yvan VALENTINI, 

Francesca ANTENUCCI, Andrea VENOSINI); 

DELIBERA 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
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Parere di regolarità tecnica (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 

xx FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

 

Parere di regolarità contabile (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 

xx FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 

 

 

 

Proposta n. 79 del 25.09.2020 
 

Oggetto: MODIFICA  REGOLAMENTO  IMU 2020 APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 25/05/2020.          
 

IL SINDACO 

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 

160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui 

disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 1, comma 746 della legge di bilancio 2020/2022 (legge 

160/2019), il quale disciplina il valore delle aree fabbricabili in base agli strumenti urbanistici 

vigenti; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 754 della richiamata legge 160/2019 dà facoltà ai comuni di 

stabilire le aliquote per le aree fabbricabili, dal loro azzeramento ad un massimo dell’1,14%; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 4 del 25/05/2020 “Legge 27 dicembre 2019, N. 

160, art. 1, commi da 739 a 783 (legge di bilancio 2020) APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

IMU”. 

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’integrazione dell’art. 20 “Altre esenzioni” del 

richiamato regolamento IMU aggiungendo la lettera: g) “Le aree fabbricabili divenute di 

fatto inedificabili a seguito dell’apposizione da parte di enti pubblici e sovra comunali, 

di vincoli paesaggistici e ambientali, geologici, idrogeologici, sismici o di altra natura” 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 

49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:  

1. Revisore dei conti;  

2. Responsabile del servizio finanziario; 
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3. Responsabile del servizio; 

 

P R O P O N E  

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

DI MODIFICARE ed INTEGRARE, per i motivi espressi in premessa, l’art. 20 “Altre 

esenzioni” del regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 4 in data 25 

maggio 2020 aggiungendo la lettera g) “Le aree fabbricabili divenute di fatto inedificabili 

a seguito dell’apposizione da parte di enti pubblici e sovra comunali, di vincoli 

paesaggistici e ambientali, geologici, idrogeologici, sismici o di altra natura”; 

- DI PRENDERE ATTO che la predetta variazione sarà applicata, come per il regolamento, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020; 

- DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 

Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima; 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dott.Walter DI LAUDO         F.to DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

        
__________________________       _____________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante 

affissione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, il 

14.10.2020, prot. n. 4422, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

                                        Il Responsabile Pubblicazioni 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in 

quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito 

istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art.134, comma 3, il 30.09.2020. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 

n. 267/2000). SI/NO S 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 14.10.2020 

 

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

________________________ 


