
 
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO        COPIA 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 43 del 30/10/2012 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

Seduta n. 8 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 2012 
(duemiladodici) il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre, alle ore 20.30 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal 
Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la 
seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Tedeschi, Vandini, Serra. 
Risultano presenti:  

 presente assente 
Caroli Germano – Sindaco 

X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri  presenti assenti 

Linari Erio X  Gozzoli  Valdimira X  

Sirotti  Fabio X  Torreggiani Stefano  X 

Tagliavini Riccardo X  Tabilio Ana Maria X  

Balestri  Angelo X  Piccinini Maurizio X  

Tedeschi Maurizio X  Savini  Stefania X  

Vandini Natalino X  Quartieri Cristina X  

Aldrovandi  Mauro X  Serra Maria Grazia X  

Mantovani  Marcella X  Bonaiuti  Augusto X  
 

Assegnti: n. 17  In carica: n. 17                  Totale Presenti: n. 16  Totale Assenti: n. 1 
 

Assessore non consigliere presente assente 
Nini  Davide X  

 

Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Manzini. 
 

La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
____________________________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 31/10/2012 (prot. n. 10736-2012).  
____________________________________________________________________________________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 43                                                               del 30/10/2012 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

• l’art. 3  del dl 201 del 6 dicembre 2011, convertito  nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha 
previsto l’anticipo sperimentale  dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

• Il Ministero dell’economia e delle finanze  ha diramato la circolare n. 3 del 18 maggio 2012 
avente ad oggetto l’applicazione dell’IMU; 

EVIDENZIATO che: 
• l’art. 13 del D.L. 201/2011, nel delineare la disciplina del nuovo tributo, ha espressamente  

richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ICI ed in 
particolare del D.Lgs 504 del 30 dicembre 1992; 

• il medesimo articolo 13  stabilisce, tra l’altro, l’applicabilità della disposizione recata dall’art. 
14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli EE. LL. di cui all’art. 52 del D.lgs 446/1997; 

TENUTO CONTO: 
• delle prime indicazioni operative fornite da ANCI Emilia Romagna in data 20/01/2012; 
• della circolare ANCI Emilia Romagna del 11 settembre 2012;  
• dello schema di regolamento proposto dal succitato ANCI Emilia Romagna; 

RITENUTO NECESSARIO, alla luce di quanto previsto dal D.L 70/2011 convertito  nella 
Legge 106/2011 all’art. 7 comma 2 lettera gg - -ter) che stabilisce “a decorrere dal 31 dicembre 2012, in 
deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi 
dell’ articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 
dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, 
liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da 
essi partecipate”, prevedere la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 
639/2010;  

RITENUTO pertanto OPPORTUNO approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto; 

UDITO il Sindaco-presidente Caroli Germano che invita l’Assessore Nini ad illustrare l’argomento 
oggetto di deliberazione;  
UDITO quindi l’Assessore al Bilancio – Personale, sig. Nini Davide, che presenta l’argomento  
sottolineando che il regolamento in approvazione è sostanzialmente la bozza proposta da ANCI 
Emilia-Romagna, con qualche piccolo adattamento alla situazione propria di Savignano sul Panaro; 
l’Assessore passa poi in rassegna l’articolato del Regolamento; 
UDITO successivamente il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Drusiani dott. Damiano, 
appositamente invitato dall’Assessore ad illustrare le particolarità del punto in esame, il quale precisa 
che l’Amministrazione poteva anche non approvare il regolamento, ma così facendo potrebbero 
insorgere più facilmente contenziosi con i cittadini;  
DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio 
contributo: 



(Segue deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/2012) 

- il consigliere Piccinini Maurizio (capogruppo consiliare Centrosinistra – Savignano Democratica), il quale 
interviene ponendo due domande come richiesta di chiarimento, ossia l’art. 5, nella definizione del valore 
delle aree, al comma 4, risulta essere un po’ vessatorio in relazione al testo del comma 3; chiede se è 
possibile riformularlo e chiede inoltre quali sono le specifiche rispetto al testo proposto da ANCI; 

- il responsabile dell’Area Servizi Finanziari dott. Drusiani Damiano, il quale risponde al consigliere  
Piccinini spiegando che è difficile modificare il testo del comma 4, mentre, in merito alle specifiche 
rispetto al testo dell’ANCI, si ritrovano sostanzialmente all’art. 5 e sono relative alla costruzione del 
valore venale, parte all’art. 12 e all’art. 6 quest’ultimo inserito ex novo; 

- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale interviene per una precisazione in merito alla determinazione da 
parte della Giunta del valore medio, sostenendo che l’azione dell’Amministrazione nel definire detti valori 
è anche uno strumento per orientare l’attività di controllo; spiega che chiaramente si definisce un valore 
medio per aree omogenee e quindi sono possibili scostamenti, per i quali però si verificherà caso per caso; 

- il consigliere Mantovani Marcella (gruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano) la quale pone 
un quesito: “in merito ai valori dei fabbricati esiste la possibilità che sia il comune che identifica il valore 
in modo da agevolare il cittadino ?”; 

- il responsabile dell’Area Servizi Finanziari dott. Drusiani Damiano, il quale risponde al consigliere  
Mantovani spiegando che non è possibile che il Comune si attivi per la definizione dei suddetti valori, in 
quanto vi sono talmente tante casistiche, ed anche molto complesse, che diventerebbe ingestibile da parte 
del Servizio Tributi che dovrebbe fare solo quello; 

DATO ATTO, altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 

VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell’Area Servizi finanziari dott. 
Drusiani Damiano, in ordine alla sola regolarità tecnica non comportando la presente deliberazione 
il parere di regolarità contabile; 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 16  (Caroli Germano, Linari Erio, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, Balestri 

Angelo, Tedeschi Maurizio, Vandini Natalino, Aldrovandi Mauro, 
Mantovani Marcella, Gozzoli Valdimira, Tabilio Ana Maria, Piccinini 
Maurizio, Savini Stefania, Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia, Bonaiuti 
Augusto), 

ASTENUTI: n. 5 (Piccinini Maurizio, Savini Stefania, Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia, 
Bonaiuti Augusto), 

VOTANTI: n. 11,  
FAVOREVOLI: n. 11,  
CONTRARI: n. 0;  

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, nel testo 

composto da n. 14 (quattordici) articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

2) Di incaricare il responsabile del Servizio Tributi dott. Drusiani Damiano di adempiere a quanto 
previsto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 in materia di invio e pubblicazione della 
presente deliberazione e del suo contenuto: 

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 bis del vigente Statuto comunale, i regolamenti entrano in 
vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che li approva. 



(Segue deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/2012) 

 
SUCCESSIVAMENTE 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire ai contribuenti la corretta 
quantificazione e la liquidazione del saldo dell’Imposta entro i termini fissati dalla legge; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 16  (Caroli Germano, Linari Erio, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, Balestri 

Angelo, Tedeschi Maurizio, Vandini Natalino, Aldrovandi Mauro, 
Mantovani Marcella, Gozzoli Valdimira, Tabilio Ana Maria, Piccinini 
Maurizio, Savini Stefania, Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia, Bonaiuti 
Augusto), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 16,  
FAVOREVOLI: n. 16,  
CONTRARI: n. 0;  

DELIBERA 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione di Consiglio C.le n. 43 del 30/10/2012  
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

(f.to Manzini dott.ssa Elisabetta) 
 
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
PROVINCIA DI MODENA 

Via Doccia n. 64, 41056 Savignano sul Panaro (MO) 
 

Regolamento comunale 
per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria 
 
 
 

Il presente regolamento: 

 è stato approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. ….. del 30/10/2012, 
pubblicato all’Albo Pretorio dal ……….…. al ……….., ed è entrato in vigore in data 
…/…/2012 a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto deliberativo consiliare n. 
……/2012. 

 
 

Savignano sul Panaro, xx/xx/2012 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    (f.to Cerminara dott.ssa Francesca) 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

Art. 1 - Oggetto  

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 
dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 
14 marzo 2011, n. 23.  

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti.  

 

Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare 
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti 
locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  

 

Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti 
all’estero  

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare 
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono 
le eventuali pertinenze.  

Art. 4 - Aree fabbricabili 

1. Sono considerate fabbricabili quelle aree che sono individuate come tali dagli strumenti urbanistici 
adottati; 

2. E’ escluso il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili; 
3. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 
all’allevamento di animali. Nel caso di comunione, la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore 
agricolo professionale deve essere posseduta da chi detenga almeno il 50% delle quote di possesso. 

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, 
comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.  

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 
dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, 
i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.  

3. L’adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo 
del Comune.  Qualora da atti, contratti, perizie o dichiarazioni presentate anche ai fini di altri tributi, 
dovesse risultare un valore dell’area superiore a quello stabilito ai sensi del presente regolamento, tale 
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valore dovrà essere assunto dal contribuente e dall’ufficio come base imponibile, a decorrere 
dall’anno di elaborazione, di redazione, di stipula o di presentazione risultante dall’atto stesso. 

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella 
che risulterebbe dalla applicazione dei valori determinati ai sensi dei precedenti commi, al 
contribuente non compete nessun rimborso relativo all’eccedenza di imposta versata a tale titolo; 

Art. 6 - Comunicazioni delle aliquote agevolate applicate 

1. Al fine dell’applicazione delle aliquote agevolate deliberate dal Comune, il soggetto passivo è tenuto, a 
pena di decadenza, a presentare all’ufficio tributi apposita comunicazione, redatta in conformità alla 
modulistica predisposta dall’Ente, attestante il possesso delle condizioni prescritte per l’applicazione 
delle aliquote indicate, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’anno d’imposta per il 
quale si chiede l’applicazione dell’agevolazione; 

2. Se non intervengono modificazioni, la suddetta comunicazione è valida anche per gli anni successivi; 
3. Le modifiche relative ai requisiti per l’applicazione delle suddette aliquote agevolate devono essere 

comunicate al Comune entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell’imposta dell’anno di 
riferimento; 

Art. 7 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili  

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 
non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.  

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con 
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 
1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo 
parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato 
ininfluente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.  

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.  

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:  
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;  
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;  
5. Annualmente il Comune può provvedere a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).  
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o 

l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di 
presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).  

7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.  

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare  

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati 
da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore.  

Art. 9 - Versamenti minimi  

1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito 
all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  

Art. 10 – Attività di controllo ed interessi moratori  

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno 
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  
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3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad 
emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 
30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di 
versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dovuto per ciascun 
periodo d’imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.  

4. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, 
a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, potrà essere 
destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un 
fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.  

Art. 11 – Rimborsi e compensazione  

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 10, comma 2.  
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza.  
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all’articolo 9.  
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, 

essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta 
municipale propria  

 

Art. 12 - Adesione all’accertamento e dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

1. In caso di rinuncia da parte del contribuente, entro i termini per proporre ricorso, all’impugnazione 
dell’atto e alla formulazione dell’istanza di adesione all’accertamento, le sanzioni irrogate per omessa o 
infedele denuncia, sono ridotte ad un terzo, ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997 in 
quanto compatibile; 

2. Il Comune, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento, delle somme dovute a seguito di 
adesione all’accertamento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del 
pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un 
massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore 
a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia 
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.  

3. L'importo della prima rata dovrà essere versato entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto 
di rateizzazione. Sull'importo delle rate successive saranno dovuti gli interessi al saggio legale vigente; 

4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del 
tributo.  

5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del 
termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea 
difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed 
al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e 
l’estratto conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o 
di deposito.  

6. In caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto al comma 3, il debitore 
decadrà automaticamente dal beneficio dell’adesione all’accertamento e della rateazione; 

7. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di 
pagamento della rata successiva: 

a. il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b. l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione; 
c. l'importo residuo non potrà più essere rateizzato. 

8. Nel caso il contribuente non provveda a saldare l’intero importo residuo dovuto entro 30 giorni dalla 
richiesta di pagamento, il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento per omesso 

 5



Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria  
 

versamento delle residue somme dovute e della sanzione di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.  

 

Art. 13 – Riscossione coattiva  

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010  
2. Ai sensi dell’art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora 

l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di 
euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione 
degli obblighi di versamento dell’imposta municipale propria.  

 

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento e norme transitorie 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
2. Le comunicazione di cui all’art. 6 del presente regolamento, per l’anno 2012 dovranno essere 

trasmesse all’ente entro il 31/12/2012; 
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 Comune di Savignano sul Panaro Proposta di deliberazione 
(Provincia di Modena) del Consiglio Comunale 

 n. 43 del 30/10/2012 
 

 Servizio interessato Area proponente 
SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI 

 
 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere 
in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 
entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   
S   
ulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 
 
 
Il Responsabile 
del servizio 
interessato 
 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

Favorevole.  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 25/10/2012                             Il responsabile  _______________________ 

                                                                                             (f.to Drusiani dott. Damiano) 
 

 
 
 
Il Responsabile 
di ragioneria 
 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data _____________                      Il responsabile  _______________________ 
                                                                                               
 

APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/2012     

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

 
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   

Il Vice Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 31/10/2012 
 
 
 
 

 
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/11/2012 
(X) ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (immediata eseguibilità); 
(  ) decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li  
 
 
 

 
 
 
 

dott.ssa Francesca Cerminara 
 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 31/10/2012 al 14/11/2012  e contro di essa 
non sono state prodotte opposizioni. 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li   
 
 
 

 
dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
 
 

 
L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 
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