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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco illustra l’argomento e  ricorda che tutto è stato già illustrato in 

Commissione consiliare. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Baccolini Alessandro, il quale afferma: 

“Visto che sento parlare che del federalismo non si vede niente, vi ricordo che l'IMU 

del relativo decreto originale era destinata esclusivamente ai comuni e non prevedeva 

la prima casa. Inoltre Monti (governo appoggiato dal Partito democratico), con una 

revisione centralista di gestione delle risorse pubbliche, l'ha trasformata per metà in 

una imposta statale anche quindi grazie all'appoggio dei parlamentari modenesi del 

Partito democratico! Tutto ciò trasforma il Comune in esattore delle tasse e va in 

direzione opposta alla logica federalista e di autonomia finanziaria dei Comuni. Idem 

per il ritorno alla tesoreria unica che ha depredato i comuni della propria liquidità! 

Chi è causa del suo mal pianga se stesso!”.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Covili Manuele, il quale afferma che se la 

questione è  l’IMU e la mancanza del federalismo è un conto,  se invece si parla della 

battaglia che si fa da anni per dare risorse è un'altra cosa. 

 

Interviene Baccolini affermando che la tesoreria unica l’ha portata Monti. 

 

Il Sindaco interviene dicendo che se gli imprenditori si uccidevano prima di 

Monti si vede che il federalismo che c’era prima non funzionava e di questo passo  i 

comuni dovranno chiudere, ed i comuni piccoli della montagna soffrono più  degli 

altri e non ci sono molte parole per trovare una soluzione. 

 

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 

 

Visto il D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 recante “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale”; 



 

Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del citato D. Lgs n. 23/2011, nella parte in cui 

istituiscono, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale propria in sostituzione 

dell’ imposta comunale sugli immobili e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 

e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati; 

 

Considerato che: 

- l’art. 13, comma 1, del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, ha 

anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e fino al 2014, 

l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 

e 9 del D. Lgs n. 23/2011; 

- l’articolo 14, comma 6, del D. Lgs n. 23/2011 prevede che “è confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’i art. 52 

del citato decreto Legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti 

dal presente provvedimento”; 

- la vigenza dell’ art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 è confermata dallo stesso 

articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, laddove prevede che i Comuni, con 

delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs 

n. 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote di 

base; 

 

Visti: 

- l’articolo 27, comma 8 della legge n. 448/2001, confermato anche dall’art. 1, 

comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale il termine per 

approvare i regolamenti comunali relativi alle entrate degli Enti Locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011 che ha differito al 

31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2012 da parte degli enti locali; 

 

- l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale 

detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012; 

 

  Vista altresì la Legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: 

a) la misura degli interessi passivi (art. 1, comma 165); 

b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con 

quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali (art. 1, comma 167); 

c) gli importi fino a concorrenza dei quali l’IMU non è dovuta o non sono effettuati i 

rimborsi (art. 1, comma 168); 

 



Dato atto che il potere regolamentare del comune in materia di imposta 

municipale propria è comunque più circoscritto rispetto a quanto previsto per 

l’imposta comunale sugli immobili a seguito anche dell’espressa abrogazione, 

operata  dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, delle lettere: 

- lettera d): possibilità di considerare parti integranti dell'abitazione principale  le  

sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto; 

- lettera e): possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente  

applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, 

quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il 

grado di parentela;  

-  lettera h): possibilità di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta  

del fabbricato, non superabile con interventi  di  manutenzione,  agli  effetti 

dell'applicazione  della  riduzione   alla   metà   dell'imposta   prevista nell'articolo 8, 

comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito 

dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

  

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, per disciplinare alcuni aspetti 

comunque importanti per l’applicazione del tributo, approvare l’allegato 

“Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U)”  composto 

da n. 15 articoli, riproponendo, laddove consentito, parte delle disposizioni già 

presenti all’interno del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli 

immobili, posto che la definizione del presupposto impositivo e dei soggetti passivi 

d’imposta è la medesima in entrambe i tributi; 

 

Dato atto che  la presente proposta è stata illustrata ai consiglieri presenti della 

Commissione consiliare Bilancio e Programmazione riunita in data 26.06.2012, come 

risulta dal verbale agli atti d'ufficio; 

 

Richiamato l’art. 42 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla competenza del 

Consiglio Comunale all’adozione del presente atto;  

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- la Legge 42/2009 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”; 

- il D.Lgs n. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale”; 

- il D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”; 

 

Dato atto che  la presente deliberazione, ai  sensi  del 1’ comma dell’art. 49 

del  D. Lgs.  18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, e’ 



corredata del  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Settore Finanziario; 

Con voti favorevoli n. 7 (Balugani Pietro, Barbieri Flavia, Covili Manuele, 

Franchini Simona, Reggiani Roberto, Zanni Bertelli Giovanni, Zironi Rita), contrari  

0, astenuti n. 4 (Baccolini Alessandro; Bicocchi Giuseppe; Roli Giuliana; Ropa 

Federico),  espressi per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, in applicazione delle norme richiamate in premessa, il 

“Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U)”, che 

si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 

15 articoli; 

 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 

1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012; 

 

3. DI DARE ATTO CHE: 

- la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa 

esecutiva, e comunque  entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 13, 

comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs  446/1997; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997. 
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