
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Provincia di Bologna

________________________________________________________________________________________________

C.C. n.ro 32 del 27 Aprile 2012          COPIA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA.  ADOZIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno 2012 addì 27 del mese Aprile, alle ore 17:00 in OZZANO DELL’EMILIA ed in una sala 
del Palazzo Municipale,  previo esaurimento delle  formalità  prescritte  dalla legge,  si è riunito  il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione;
Sono intervenuti i signori Consiglieri:

Presenti Presenti
MASOTTI LORETTA SI VALERIO ELENA SI
PALMIERI VALENTINA SI ANGELINI ANDREA SI
LELLI LUCA SI CANETI LORIS SI
CONTI ROBERTA SI DALLA CASA CARLO NO
NERI CRISTINA SI ARATO DOMENICO SI
CARUSO LARA SI OLIVI LORIS SI
MUNNO MARIANNA SI ALTENA MARCO SI
TORREGGIANI GABRIELE NO DIOTALLEVI MARA SI
SANMARCHI ERMANNO SI GARAGNANI CLAUDIO SI
MATTEUCCI MAURIZIO SI FRACCA GUGLIELMO SI
DI OTO MATTEO SI

Così presenti n. 19 su 21 Consiglieri assegnati e in carica.
Partecipa l’infrascritto Segretario Generale Dr.ssa VILLA VALERIA.
La  Sig.ra  MASOTTI  LORETTA nella  sua  qualità  di  Presidente  assume  la  Presidenza  e, 
riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- OLIVI LORIS 
- FRACCA GUGLIELMO
- MUNNO MARIANNA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 27 APRILE 2012.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA.  ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
– l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267, disciplinante la competenza del Consiglio Comunale in 

materia di regolamenti dell’Ente (salva l’ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell’attività 
dell’Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;

– l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche se approvati  successivamente 
all’inizio  dell’esercizio,  purché entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno effetto  dall’1  gennaio 
dell’anno di riferimento;

– l’art.  1,  comma  169,  della  Legge  27.12.2006,  nr.  296,  che  stabilisce  che  gli  enti  locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
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;

- il  comma  16-quater  dell’art.  29  del  D.L.  29.12.2011,  nr.  216,  aggiunto  dalla  Legge 
24.2.2012,  nr.  14,  che  ha  previsto  il  differimento  al  30  giugno  2012 del  termine  per  la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2012  da  parte  degli  enti  locali, 
precedentemente  già  differito  al  31  marzo  2012  con  Decreto  Ministero  dell'Interno 
21.12.2011;

RICHIAMATI:
– l’art.  52  del  D.Lgs.  15.12.1997,  nr.  446,  che  consente  ai  Comuni  di  disciplinare  con 

Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei 
singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei 
contribuenti;

– l’art. 50 della Legge 27.12.1997, nr. 449;
– la  Legge  27.7.2000,  nr.  212,  recante  disposizioni  in  materia  di  statuto  dei  diritti  del 

contribuente;
– il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione Consiglio 

Comunale nr. 138 del 17.12.1998 e successive Consiglio Comunale nr. 118  del 22.12.1999, 
Consiglio  Comunale  nr.  127  del  19.12.2001,  Consiglio  Comunale  nr.  28  del  20.3.2003, 
Consiglio  Comunale  nr.  16  del  13.3.2007,  Consiglio  Comunale  nr.81  del  21.12.2009  e 
Consiglio Comunale nr.32 del 29.4.2010 di modifica;

– il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione, adottato 
con deliberazione consiliare nr. 139 del 17.12.1998;

– il Regolamento per l’agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, 
adottato  con  atto  Consiglio  Comunale  nr.45  del  17.5.2001,  modificato  con  deliberazione 
Consiglio Comunale nr.93 del 20.12.2007;



VISTI:
– gli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011, nr. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

e  municipale”,  che  istituiscono  e  disciplinano  l’applicazione,  a  decorrere  dall'anno  2014, 
dell’imposta municipale propria (I.M.U.), che sostituisce - per la componente immobiliare - 
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati  e l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 

– l'articolo 13 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria", comma 1, del D.L. 
6.12.2011, nr. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, nr. 214, 
che  anticipa,  in  via  sperimentale,  l'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  (I.M.U.)  a 
decorrere  dal  1° gennaio  2012 e  ne prevede l'applicazione  in tutti  i  Comuni  del  territorio 
nazionale fino al 2014 sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 13 e dagli articoli 8 e 
9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, nr. 23, in quanto compatibili;

PRESO ATTO pertanto che l’imposta  municipale  propria,  che si  applica dall'anno 2012 al 
2014,  trova la propria disciplina normativa nell'articolo 13 del D.L. nr. 201 del 2011, negli articoli 
8 e 9 del D.Lgs. nr. 23 del 2011, in quanto compatibili e in tutte le altre disposizioni legislative alle 
quali  i  suddetti  articoli  fanno rinvio,  con particolare  riferimento al  D.Lgs.  30.12.1992, nr.  504, 
istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e al D.Lgs. 15.12.1997, nr. 446, istitutivo 
della potestà regolamentare in materia di entrate proprie, in particolare gli artt. 52 e 59, inerenti 
rispettivamente  alla  potestà  regolamentare  generale  e  alla  potestà  regolamentare  in  materia  di 
imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 

RITENUTO di avvalersi della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 
nr. 446 del 1997 ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria con effetto a decorrere 
dall'1 gennaio 2012 e visto il  testo del Regolamento appositamente predisposto,  che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATI i  già  citati  “Regolamento  generale  delle  entrate  tributarie  comunali”, 
“Regolamento  per  l’applicazione  ai  tributi  comunali  dell’accertamento  con  adesione”,  adottati 
secondo le disposizioni dell'articolo 52 del D.Lgs.15.12.1997, nr. 446 e successive modificazioni e 
integrazioni;

DATO ATTO CHE con nota protocollo generale  nr. 10323 del 7.4.2012 il testo della proposta 
del sopra indicato nuovo Regolamento è stato trasmesso ai consiglieri comunali ed in data 14 aprile 
2012 è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare;

RITENUTO  di  provvedere,  nell’ambito  della  potestà  regolamentare  ex  art.  52  del  D.Lgs. 
446/1997 e art. 50 della Legge 449/1997, ad adottare, con decorrenza 1.1.2012, il “Regolamento per 
l’applicazione dell'imposta municipale propria”, come risultante dal testo allegato al presente atto 
del quale forma parte integrante e sostanziale;

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio – Lara Caruso, che illustra la proposta in oggetto 
e ringrazia della presenza in aula della Rag.Marisa Antico – responsabile del servizio fiscalità; 

UDITO  l'intervento del Consigliere  Garagnani (Capogruppo di “Uniti per Ozzano”), il quale 
rileva che non sono previste le rate per il  pagamento frazionato; 

UDITA la risposta della Responsabile del Servizio fiscalità – Marisa Antico – la quale risponde 
affermando che i termini di pagamento sono fissati per legge e si aspetta la pubblicazione della 
conversione del decreto;



VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI nr.  19, votanti nr. 19, con nr. 13 voti favorevoli e nr. 6 contrari (Consiglieri Arato, 
Olivi, Altena e Diotallevi del gruppo “Arato Sindaco”, Garagnani e Fracca del gruppo “Uniti per 
Ozzano”), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. per le considerazioni premesse, di adottare, nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, nr. 446 e dell’art. 50 della Legge 27.12.1997, nr. 449, il 
“Regolamento per l’applicazione dell'imposta municipale propria” approvandolo articolo per 
articolo  e  nel  suo  complesso  di  nr.  16  articoli,  secondo  il  testo  allegato alla  presente 
deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

2. di  dare atto  che il  presente  provvedimento  integra  le  disposizioni  regolamentari  vigenti  a 
decorrere dall’1 gennaio 2012 e che il Regolamento di cui al precedente punto 1) entra in 
vigore il 1° gennaio 2012;

3. di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi comunali per l’anno 2012, 
entro  i  termini  di  legge  vigenti  o  derivanti  da  altra  norma  successiva,  si  provvederà  ad 
adottare eventuale apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di 
regolamenti comunali in materia di entrate dell’Ente;

4. ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. nr. 201 del 2011, convertito in Legge nr. 214 del 
2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. nr. 446 del 1997, di dare atto che il Servizio Fiscalità 
provvederà all’inoltro di  copia  della  presente  deliberazione (allegato  incluso) al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in 
cui  è  divenuto  esecutivo  e  comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012;

5. di  disporre,  ai  sensi  dell’art.8,  comma  5,  del  vigente  Statuto  Comunale  la  duplice 
pubblicazione  all’Albo pretorio: una prima che segue l’adozione della presente deliberazione 
in conformità dell’art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267, una seconda da effettuarsi  per la 
durata di quindici giorni.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MASOTTI LORETTA

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa VILLA VALERIA

________________________________________________________________________________

QUESTA DELIBERAZIONE

viene pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1’ comma - del 
D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 15/05/2012 al 30/05/2012.

Addì, 15/05/2012 per il Responsabile Unico della Pubblicazione
Il Messo Comunale

________________________________________________________________________________

 RIPUBBLICATA dal 31/05/2012 al 15/06/2012 esecutiva il ______________;

lì, _______________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________

________________________________________________________________________________

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ decorsi dieci giorni dalla data di inizio 
della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° comma - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.

lì,________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________
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