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Verbale di Deliberazione 

del Consiglio Comunale 
 

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO:RIAPPROVAZIONE    DEL    REGOLAMENTO   PER   

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU'          
 

             L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore 18.30, in Albinea 

nella sala Consiliare del Municipio previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti 

norme di Legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.  

All'appello risultano: 

                                                                          

SINDACO INCERTI ANTONELLA Presente 

CONSIGLIERE SONCINI OTTAVIA Presente 

CONSIGLIERE POLETTI LUCA Presente 

CONSIGLIERE ZELIOLI ROBERTO Assente 

CONSIGLIERE IORI MARCO Presente 

CONSIGLIERE ANNOVI ALESSANDRO Presente 

CONSIGLIERE GIBERTI NICO Presente 

CONSIGLIERE ROSSI FABIO Presente 

CONSIGLIERE VARINI SIMONE Assente 

CONSIGLIERE TONDELLI TIZIANA Assente 

CONSIGLIERE ZULIANI SIMONA Presente 

CONSIGLIERE SACCHETTI IVAN Presente 

CONSIGLIERE VACONDIO STEFANO Assente 

CONSIGLIERE GANAPINI DAVIDE Presente 

CONSIGLIERE CARRARA ALESSANDRO Presente 

CONSIGLIERE MARMIROLI GIOVANNI Presente 

CONSIGLIERE ZENONI BARBARA Presente 

      

Sono inoltre presenti i sigg. assessori esterni:  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Schiena il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

La Dott.ssa Antonella Incerti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e 

riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto nominando scrutatori i consiglieri: 
 SACCHETTI IVAN – ZENONI BARBARA – CARRARA ALESSANDRO 
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OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19 del 20.3.2012, con la quale si procedeva 
all’approvazione del regolamento in oggetto; 
 
EVIDENZIATO che, dopo la sua adozione, sono intervenute modifiche normative sull’imposta in 
esame, interventi di prassi ed osservazioni ministeriali che inducono questo Ente a modificare 
radicalmente il regolamento approvato; 
 
OSSERVATO che la complessità e la vastità della materia, nonché il succedersi di interventi 
legislativi sulla stessa, rende oltremodo difficoltoso trasfondere nel regolamento comunale tutte le 
norme, spesso eterogenee, che interessano l’imposta; 
 
RITENUTO pertanto di approvare un articolato estremamente snello, contenente, in buona 
sostanza, unicamente le norme che riflettono scelte demandate all’autonomia regolamentare 
dell’Ente e, in particolare, riguardanti le seguenti tematiche. 
� equiparazione ai fini IMU all’abitazione principale dell’abitazione posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari; 
� equiparazione ai fini IMU all’abitazione principale dell’abitazione posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che l’abitazione non risulti 
locata; 

� possibilità di deliberare un’aliquota più favorevole per i proprietari che concedono in locazione, 

a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, c. 

3, e all’art. 5, c. 1, L. 9/12/1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni. 

� possibilità di deliberare un’aliquota più favorevole, per i proprietari che concedono in locazione 

immobili alle condizioni previste dall'art. 5, c. 2 e 3, L. 9/12/1998, n. 431, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

� possibilità di deliberare un’apposita aliquota per le aree edificabili classificate nelle zone 

urbanistiche F1, G1 e G2, in ragione della particolare destinazione urbanistica delle stesse 

(attrezzature pubbliche d’interesse generale, servizi di quartiere, verde pubblico attrezzato); 

� attribuzione al personale addetto all'attività di gestione dell'IMU, ove consentito dalle 

disposizioni di legge e contrattuali, di compensi incentivanti la produttività parametrati alle 

maggiori entrate accertate; 

� opzione circa la riscossione coattiva diretta dell’imposta; 

 

VISTI: 

� gli artt. 8 e 9, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

� l’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 

n. 214, successivamente modificato con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, da ultimo, dall’art. 9, c. 3, lett. a), D.L. 10 ottobre 

2012, n. 174; 

 
DATO ATTO che l’art. 14, c. 6, D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52, D.lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, provvedono 
a: “…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”; 



DELIBERA C.C. N. 59 DEL 29/10/2012 

 

 
RICORDATO che: 
� con D.M. Interno in data 29.12.2011, in G.U. n. 304 del 31.12.2011, il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 
marzo 2012 ; 

� successivamente, con l’art. 29, c. 16-quater, D.L. 29.12.2011, n. 216, come convertito dalla L. 
24.2.2012, n. 14, lo stesso termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012; 

� in seguito, con D.M. Interno in data 20.6.2012, in G.U. n. 147 del 26 giugno 2012, il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato 
differito al 31 agosto 2012; 

� da ultimo, il D.M. Interno in data 2 agosto 2012 ha differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2012 e, 
conseguentemente, il termine per consentire ai comuni di approvare o modificare le aliquote e 
le detrazioni dell'IMU, nonché il relativo regolamento; 

 
EVIDENZIATO, in particolare, che in forza del più sopra richiamato D.L. 174/2012, per l’anno in 
corso, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo entro il 31 ottobre 2012; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, c. 2, 
D.lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente punto. 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’art. 52, c. 2, terzo periodo, D.lgs. 446/1997; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata 
IMU, predisposta a cura del competente Servizio comunale sui Tributi, esaminata dalla 
Commissione consiliare “Statuto e Regolamenti” in data 24/10/2012; 
 
TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli artt. 8 
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 
n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite 
nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 
DATO ATTO che, ai sensi ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), TUEL, come modificato dal D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, giusto verbale   
n. 13 in data 23/10/2012; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza, stante il ravvicinato spirare del termine per 
potervi provvedere (31.10.2012); 
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DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 
espressi dai Responsabili dei Servizi interessati; 
 
UDITI gli interventi allegati all’originale del presente atto; 
 
CON voti  espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
Consiglieri presenti :          n. 13 
Voti di astensione:        n. 3 (canapini Davide – Carrara Alessandro e Marmiroli Giovanni del 
gruppo “PDL”) 
Voti contrari:                      nessuno  
Voti favorevoli:                   n. 10 

 

 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. Di riapprovare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata 

IMU, composto da n. 8 (otto) articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, e che sostituisce ed annulla quello precedentemente approvato con propria 
deliberazione n. 19 del 20.3.2012; 

 
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012, data d’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
4. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, c. 2, D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Inoltre con voti  espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
Consiglieri presenti :          n. 13 
Voti di astensione:        n. 3 (canapini Davide – Carrara Alessandro e Marmiroli Giovanni del 
gruppo “PDL”) 
Voti contrari:                      nessuno  
Voti favorevoli:                   n. 10 
 

DELIBERA 

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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CCOOMMUUNNEE  DDII  AALLBBIINNEEAA  

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  RREEGGGGIIOO  EEMMIILLIIAA  
 

 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  CCOOMMUUNNAALLEE  IINN  MMAATTEERRIIAA  

DDII  IIMMPPOOSSTTAA  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  PPRROOPPRRIIAA    

––  II..MM..UU..  ––    
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Art. 1 – 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. 2- 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 residenti all’estero, a condizione che l’abitazione non 

risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.   

 

Art. 3- Determinazione delle aliquote 

1. Il Comune può deliberare un’aliquota più favorevole per i proprietari che 

concedono in locazione, a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni 

definite negli accordi di cui all’art. 2, c. 3, e all’art. 5, c. 1, L. 9/12/1998, n. 431, e 

successive modifiche ed integrazioni. 

2. Il Comune può deliberare un’aliquota più favorevole, per i proprietari che 

concedono in locazione immobili alle condizioni previste dall'art. 5, c. 2 e 3, L. 

9/12/1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni. 

3. Il contribuente che intende usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, 

deve darne preventiva comunicazione scritta all'Ufficio tributi, indicando la tipologia 

del contratto stipulato. 

4. Il Comune può deliberare un’apposita aliquota per le aree edificabili classificate 

nelle zone urbanistiche F1, G1 e G2. 
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Art. 4- Versamenti minimi ed interessi 

1. Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi d'imposta 

complessiva annua per importi inferiori ad Euro 12,00 (dodici). 

2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi al tasso legale annuo. 

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 

giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al 

contribuente per somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito 

versamento. 

 

Art. 5 - Accertamento  

1. Ove consentito dalle disposizioni di legge e contrattuali, al personale addetto 

all'attività di gestione dell'IMU sono attribuiti annualmente, dalla Giunta Comunale, 

compensi incentivanti la produttività parametrati alle maggiori entrate accertate, in 

conformità all'art. 14, c. 6, D.Lgs. n. 23/2011, che richiama gli art. 52 e 59, D.Lgs. n. 

446/1997. 

 

Art. 6 - Riscossione coattiva  

1. Le somme accertate e liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se 

non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso 

d'accertamento e liquidazione, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato 

emesso provvedimento di sospensione, attraverso la procedura stabilita dal Regio 

Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del DPR 

602/1973 in quanto compatibili, non oltre il 31 dicembre  del terzo anno successivo 

a quello in cui l'avviso d'accertamento e liquidazione è divenuto definitivo. 

 

Art. 7 - Funzionario responsabile 

1. Con delibera della Giunta comunale è designato il Funzionario cui sono conferiti 

le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, le 

ingiunzioni di pagamento, i provvedimenti e dispone i rimborsi. 

 

Art. 8- Disposizioni finali ed entrata in vigore  

1. Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento hanno effetto 

dall'01/01/2012. 

2.   Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle norme legislative vigenti. 
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Deliberazione C.C. N° 59 del 29.10.2012    COPIA 

 

 

 

 

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE   

    F.to  Dott.ssa Antonella Incerti F.to  Dott.ssa Michela Schiena 

________________________ _________________________ 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale Rep. 

n.________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

Albinea lì, 03/11/2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Michela Schiena  

 ____________________________ 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Albinea li 03/11/2012          

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Michela Schiena 

              

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

E’ divenuta esecutiva il 29/10/2012 

    

���� perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art 134 4° comma  D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

 

           ai sensi art 134 3° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

���� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

 

 

 

Albinea lì, 03/11/2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Michela Schiena 

 ____________________________ 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Albinea li 03/11/2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Michela Schiena 

 

 

 


