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MOZIONE: Esenzione dell’applicazione dell’I.M.U. (Imposta Municipale Propria)
per i fabbricati distrutti, danneggiati ed inagibili a seguito di eventi sismici.
CONSTATATO CHE:
• il territorio della Regione Umbria è interessato da ricorrenti fenomeni sismici, di
diversa intensità, che hanno determinato gravi danni al patrimonio immobiliare
pubblico e privato;
• in particolare, a seguito degli eventi sismici del 1997 (Foligno e rilevante territorio
della fascia appenninica e Massa Martana), del 2000 (area di Narni ed Amelia) e del
2009 (Marsciano ed area Media Valle del Tevere), devono essere ancora avviati
diversi interventi di ripristino;
• il completamento della ricostruzione in dette aree non è allo stato ultimato, né in
alcune situazioni la conclusione è preventivabile, stante il mancato trasferimento dei
finanziamenti necessari da parte dello Stato;
• la Regione Umbria ha attuato tutte le iniziative possibili e permesso di realizzare gli
interventi di ricostruzione del patrimonio immobiliare, sulla base delle risorse
trasferite disponibili;
RILEVATO CHE:
• solo per il terremoto dell’anno 1997, che ha interessato l’intera fascia appenninica
con epicentro Foligno, deve essere ancora finanziata la ricostruzione di diverse
centinaia di abitazioni diverse da quelle non collegate alla residenza;
CONSIDERATO CHE:
• con D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214 è stata
anticipata l’introduzione della I.M.U. (Imposta Municipale Propria) a partire
dall’anno 2012, il cui pagamento graverebbe e sarebbe dovuto anche per gli immobili
danneggiati dagli eventi sismici e non ancora ripristinati;
• il pagamento del tributo per gli immobili dichiarati inagibili è ingiusto ed iniquo, in
quanto penalizzerebbe ancor più i cittadini già provati da eventi calamitosi e
l’imposta sarebbe determinata e dovuta su un valore (quello dell’immobile
danneggiato) assolutamente non corrispondente al reale valore patrimoniale per i
danni causati dall’evento sismico;
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PRESO ATTO CHE:
• con l’art. 4 comma 5 – octies, del D.L.16/2012, recentemente convertito in legge, è
stata prevista l’esenzione dall’applicazione dell’I.M.U. per gli immobili siti in
Abruzzo dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici del 2009, sino alla definitiva
ricostruzione ed agibilità;
• il Governo ha fatto proprio un ordine del giorno dei Parlamentari umbri, nel quale si
richiede che la predetta esenzione venga applicata anche per gli immobili inagibili
siti nel Comune di Marsciano e resi tali dal terremoto del 2009;
RITENUTO CHE:
• analogo provvedimento di esenzione debba essere necessariamente esteso a tutti i
cittadini che si trovano nella medesima situazione, anche in attuazione del principio
di uguaglianza e pari dignità sancito della Costituzione Italiana;
• l’intrapreso percorso di risanamento nazionale non può assolutamente richiedere un
ulteriore sacrificio al cittadino che, oltre a subire il danno causato da una ritardata
erogazione del Contributo Statale necessario per avviare la ricostruzione
dell’immobile danneggiato, debba subire anche la beffa di corrispondere un tributo
su un bene di fatto inesistente e certamente non utilizzabile;
• l’obbligo tributario pesa, quindi, irragionevolmente sul cittadino che ha già subito un
evento calamitoso, danneggiandolo ulteriormente con il pagamento di un’imposta
applicata senza tener conto della effettiva capacità contributiva;
TUTTO CIÒ PREMESSO
IL CONSIGLIO REGIONALE
IMPEGNA LA GIUNTA
ad attuare ogni azione ed iniziativa presso il Governo, affinché venga rappresentata
l’ingiusta ed iniqua applicazione dell’I.M.U. sugli immobili danneggiati dagli eventi
sismici e venga conseguentemente prevista l’esenzione del tributo sino alla definitiva
ricostruzione ed agibilità degli stessi.

Perugia, lì 28.04.2012
Il Consigliere Regionale
Luca Barberini

