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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 30 Data 28.09.2012 

 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * *  
 
Il giorno 28.09.2012, alle ore 20.30, presso la Sala consiliare, convocati con avviso scritto, 
consegnato a norma di Legge, i signori Consiglieri Comunali, proclamati ed eletti a seguito 
delle elezioni svoltesi il 6/7 giugno 2009, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di 
deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato. 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa ALESSANDRA AGAZZI. 
Assume la presidenza il Sindaco, Sig. ROBERTO ORLANDI. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo comune e proclamati eletti: 
 
1. ORLANDI ROBERTO  -  Sindaco 
2. CREMONESI EUGENIO 
3. VERNA ANTONIO 
4. LIDDI VITO BENEDETTO 
5. CEREA MARIA GRAZIA 
6. RIVA CORRADO 
7. COLOMBO ANTONIO LUIGI 
8. MARGUTTI PAOLO 
9. RIVA ALESSANDRO 
10.CONCARI MARIA ROSA 
11.DELLA VEDOVA GIAMPIERO 
12.BRAMBATI NATALE 
13.MARGUTTI PIERANGELO 

14.GALBIATI EUGENIO 
15.MARCANDALLI EZIO 
16.PIROTTA VITTORIO 
17.RONCHI GIOVANNI PAOLO 

 
 
sono assenti i Signori: Cremonesi E. - Concari M.R. - Pirotta V. 
 
 
All’atto della discussione del punto sono altresì presenti: === 
e assenti: === 
 
Il Presidente - accertato il numero legale per poter deliberare validamente in prima 
convocazione, essendo presenti n° 14 Consiglieri su 17 assegnati (cioè in numero non 
inferiore alla metà degli assegnati) - invita il consiglio comunale ad esaminare ed 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Modifica Regolamento Imposta Municipale Propria - I.M.U. 
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Delib. CC n. 30 del 28.09.2012 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta 

municipale propria; 

 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in Legge 

22 dicembre 2011, n. 214  che anticipa l’applicazione dell’imposta municipale propria “in via sperimentale” 

e per tutti i comuni del territorio nazionale  a decorrere dall’anno 2012 e per il triennio 2012-2014. Fissa al 

2015 l’applicazione a regime dell’imposta;  

 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui 

sopra nell’ambito dei limiti previsti dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e che la deliberazione in materia è di competenza del 

Consiglio Comunale; 

 

RICHIAMATO il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) che prevede 

quale termine per la deliberazione del regolamento di cui trattasi  la data fissata dalle 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 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le disposizioni contenute nel regolamento hanno 

efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo; 

 

VISTA la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/5/2012 relativa all’IMU; 

 

VISTO il Regolamento IMU, approvato con delibera di C.C. n. 20 del 14/6/2012; 

 

CONSIDERATO che è necessario apportare le seguenti specificazioni sia all’art. 3 che all’art. 5 così come 

sotto specificato: 

 

Art. 3, comma 1 

Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell’art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 si intende 

l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Ai sensi dell’art.13 comma 10 del Decreto Legge n. 201/2011, è abitazione principale l’abitazione 

posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 

coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 

reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa 

coniugale. 

 

Art. 5, comma 4 

Non sono considerate aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali anche se in base agli strumenti urbanistici adottati sono considerati tali.  
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VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi 

dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

UDITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in esame; 

 

PRESO ATTO degli interventi: 

 

- del consigliere Eugenio Galbiati, componente della Lista di minoranza “Vivi Vaprio” il quale, una 

volta ricordato che il suo gruppo aveva espresso un voto contrario all’approvazione del 

Regolamento, dichiara, conseguentemente, un voto contrario all’approvazione delle modifiche in 

esame; 

- del consigliere Giovanni Paolo Ronchi, componente della Lista di minoranza “Progetto Vaprio” il 

quale pur apprezzando l’intento delle modifiche osserva che sarebbe opportuno valutare i singoli casi 

in quanto si rischia di favorire anche degli speculatori immobiliari che si fingono agricoltori solo per 

aggirare il fisco. Conclude dichiarando un voto di astensione;  

- del Sindaco il quale rassicura che gli uffici non sono certo sprovveduti. Qualora i proprietari delle 

aree edificabili denuncino valori inferiori a quelli minimi vengono fatte le opportune verifiche.  

Ricorda infine che nel caso di compravendita la tassazione viene calcolata sul valore venale e 

qualora un’area edificabile sia solo parzialmente di un coltivatore diretto solo quest’ultimo 

beneficerà dell’agevolazione di legge. 

 

Esaurita la discussione; 

 

Con 10 voti favorevoli, 3 voti contrari (Galbiati E., Margutti Pierangelo, Marcandalli E.) ed un 

astenuto (Ronchi G.), espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di apportare al Regolamento dell’Imposta Municipale Propria i commi sopra specificati e che quindi si 

riportano integralmente, in modo definitivo, gli articoli di cui trattasi: 

 

ART. 3 

DEFINIZIONE DI FABBRICATO AREA FABBRICABILE -  TERRENO AGRICOLO – 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 

 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della 

stessa. 

Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell’art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 si intende 

l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Ai sensi dell’art.13 comma 10 del Decreto Legge n. 201/2011, è abitazione principale l’abitazione 

posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 

coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 

reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa 

coniugale. 
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2.  Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all’articolo 2 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

 

ART. 5 

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, 

alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per 

la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree 

utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente 

dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a 

norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 

380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in 

deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, 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 è comunque utilizzato. 

4. Non sono considerate aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali anche se in base agli strumenti urbanistici adottati sono considerati tali.  

2) Di disporre che la presente deliberazione, unitamente al regolamento che disciplina l’imposta municipale 

propria, verrà inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui  all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, giusta disposizione 

contenuta al comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 

dicembre 2011, n. 214. 

 

3) Di comunicare che per l’invio di quanto sopra descritto verrà utilizzato il seguente portale: 

www.portalefederalismofiscale.gov.it 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile del presente atto deliberativo. 

 

  Il Responsabile del Servizio  

 Dott. Vincenzo Bonelli  

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Delib.  CC  n. 30/28.09.12  
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (ROBERTO ORLANDI)                               F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================== 

 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 
 
Il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico in data  10.10.2012 
 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ovvero fino al  25.10.2012 
 
                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
 
========================================================================== 
 
 
COPIA CONFORME: per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
             (DOTT. LUIGI POGGIOLI) 
 
 
 
========================================================================== 
 
 
ESECUTIVITA’: la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 
267/2000, in data 21.10.2012 
                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                         F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
       ___ 


