
 

COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29 settembre 2012 

  

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria.  

 

L'anno duemiladodici giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 9.30, in Bore e nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. 

 

Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente Assente 

1 Ralli Fausto - Sindaco Presidente X  

2 Volpicelli Giuseppe  X  

3 Bazzinotti Mario X  

4 Tonelli Claudio X  

5 Ralli Mario X  

6 Silva Loretta  X  

7 Felloni Giuseppe X  

8 Ralli Silvio X  

9 Fulgoni Giancarlo X  

10 Coppellotti Armando  X 

11 Marazzi Linda X  

12 Zermani Vittorio  X 

13 Cordani Cristian X  

 Totale 11 2 

    

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Morelli la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fausto Ralli assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, previa designazione degli scrutatori Signori: 

Cordani Cristian, Fulgoni Giancarlo, Ralli Mario.  

 

Il Sindaco lascia la parola alla Segretaria comunale Responsabile del Servizio Tributi la quale 

illustra brevemente il punto all’ordine del giorno. 

 

Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a prendere le proprie determinazioni in 

merito e propone l’approvazione delle modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione n. 7 dell’11.05.2012.  

 

La Consigliera Linda Marazzi esprime la propria dichiarazione di voto affermando di non 

condividere il modo di fare di questa amministrazione e, in particolare, come viene imposta 

l’applicazione dell’imu, spiegando che vi è una sfiducia totale nei confronti dell’operato di questa 

amministrazione. 

  

Dopo di che 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 7 del D.lgs. n. 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale che 

stabilisce, al comma 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono introdotte nell’ordinamento 



 

fiscale due nuove forme di imposizione municipale, precisamente l’imposta municipale propria e 

l’imposta municipale secondaria, come disciplinate dagli artt. 8, 9 e 11 dello stesso decreto 

legislativo; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in 

particolare sui seguenti punti: 

· anticipo, in via sperimentale, dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 

· estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 

· determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma dell’art. 13 del citato D.L. il quale rende applicabile da 

subito il disposto di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 che conferma, per i Comuni, la 

potestà regolamentare in materia di imposta municipale propria, secondo i criteri generali in materia 

di regolamentazione delle entrate di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei 

tributi locali; 

 

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei diritti 

dei contribuenti”; 

 

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 

prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del 

D.lgs. n.267/2000; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. n. 

448/2001 che stabilisce che il termine per approvare i regolamenti tributari degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 

i regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 

suddetto, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 è 

stato differito al 31 ottobre 2012; 

VISTA la Legge 26.04.2012 n. 44 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 

2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento 

e potenziamento delle procedure di accertamento; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 7 dell’11.05.2012 avente ad oggetto 

“Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”; 

 

VISTA la nota pervenuta, tramite posta elettronica certificata, dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale in data 17.07.2012; 

 

PRESO ATTO delle osservazioni espresse dal Ministero nella nota sopra richiamata e della 

necessità di apportare le opportune modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria; 

 

RITENUTO quindi di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria apportando le seguenti variazioni: 



 

 

- All’art. 4 (Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli) il comma 2 è 

abrogato in quanto la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15566 del 30.06.2010, ha ritenuto che 

in caso di comunione di un terreno edificabile in cui persista, per l’intero, l’utilizzazione agro-silvo-

pastorale ad opera di uno dei comproprietari, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, 

l’equiparazione dello stesso a terreno agricolo debba essere estesa anche agli altri comunisti, che 

non esercitano sullo stesso attività agricola in quanto “…la persistenza della destinazione del fondo 

a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento 

edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario 

coltivatore diretto che per gli altri comunisti…”;   

 

- L’art. 5: (Immobili utilizzati dagli enti non commerciali) è modificato come segue: 

“Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si 

applica soltanto ai fabbricati ed a tutti gli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, 

siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà, usufrutto o altro 

diritto reale di godimento. Rimangono confermate le altre esenzioni di cui all’art. 7 del D.Lgs.  

sopra citato.”; 

 

- L’art. 13 (Differimento dei versamenti) è modificato come segue:  

“Art. 13 - Differimento  dei versamenti Versamenti effettuati dagli eredi 

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno del soggetto passivo dell’imposta gli 

eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto 

effettuano i versamenti dell'imposta relativa agli immobili ereditati, nel rispetto delle 

scadenze ordinariamente previste dalla norma entro il termine di versamento previsto per il 

saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per 

conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili 

ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.” 

 

DATO ATTO che il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

come risultante dalle sopra descritte modifiche, è allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

Acquisito il parere di  regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

preso atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile; 

 

Con voti favorevoli 9 (nove), astenuti 1 (uno: Cordani), contrari 1 (uno: Marazzi), essendo undici i 

presenti compreso il Sindaco, espressi nei modi e nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche al Regolamento Comunale 

per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria come da regolamento allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che l’entrata in vigore dello stesso è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2012; 

 

3. di dare atto, altresì, che il previgente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta 

comunale sugli immobili – I.C.I. – è abrogato a decorrere dal 01.01.2012, restando inteso che le 

norme in esso contenute saranno comunque applicate nei rapporti giuridici intercorsi tra 

Contribuenti e Comune fino all’anno d’imposta 2011 compreso; 



 

 

4. di trasmettere, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, il presente Regolamento al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite pubblicazione sul sito ministeriale la quale 

sostituisce la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2°, terzo 

periodo del D. Lgs. 446/1997. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, 

Con voti favorevoli 9 (nove), astenuti 1 (uno: Cordani), contrari 1 (uno: Marazzi), essendo undici i 

presenti compreso il Sindaco, espressi nei modi e nelle forme di legge,  

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs.267/2000. 
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REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

                       

 

 

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, 

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 principale e pertinenze 

 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Per dimora abituale si intende la “residenza della 

famiglia”, desumibile dal primo comma dell’art. 144 del codice civile: “i coniugi concordano 

tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze 

di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”. La fattispecie sopra descritta non ha a 

che vedere con i luoghi di eventuali “domicili” fissati ai sensi dell’art. 45 del codice civile, in 

relazione alle esigenze lavorative di ciascun coniuge, ma deve coincidere con l’ubicazione della 

“casa coniugale”. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 

familiare si applicano per un solo immobile. 

2. E’ equiparata all’abitazione principale, con riferimento sia alla detrazione che all’aliquota, 

l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziano o disabile che 

sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, 

in qualunque momento, rientrarvi. Per usufruire dell’agevolazione tale abitazione, ed eventuali 

pertinenze, non deve pertanto in alcun modo risultare né locata e neppure ceduta ad altri a 

qualsiasi titolo, neppure in comodato 

3. Le pertinenze delle abitazioni sono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7. A norma dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, le pertinenze 

dell’abitazione principale sono definite nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate. Il limite di una pertinenza per categoria catastale 

riguarda anche le pertinenze iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa con la conseguenza 

che nel computo delle pertinenze vanno considerate anche quelle accatastate con l’abitazione e 

con attribuzione di rendita catastale unitaria.  

 

Art. 3  - Determinazione del valore delle 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. 

 

Art. 4  - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli  

 

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.L. n. 16 del 2.03.2012 convertito con modificazioni dalla L. 

n. 44 del 26.04.2012, le aree fabbricabili possono corrispondere l’imposta municipale propria 

come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente 

da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di 

cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e successive modificazioni. 

 

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 

 

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si 

applica a tutti gli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 

dall’ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di 

godimento. Rimangono confermate le altre esenzioni di cui all’art. 7 del D.Lgs.  sopra citato. 

 

Art. 6 - Fabbricati inagibili 

 

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione di imposta prevista per i fabbricati inagibili devono 

sussistere congiuntamente l’inagibilità, o l’inabitabilità e l'assenza di utilizzo. 

2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale fisico sopravvenuto 

(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e 

risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 

1978, n. 457.  

3. Per il riconoscimento dell'inagibilità o inabitabilità di un fabbricato il contribuente presenta una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi di legge. L’Ufficio Tecnico Comunale effettua i 

controlli sulla veridicità della dichiarazione e se la dichiarazione risulta mendace, il dichiarante 

decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale (artt. 74, comma 1, e 

75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). 

4. Relativamente ai fabbricati collabenti (ruderi diroccati ecc..), identificati con la categoria 

catastale F/2 senza attribuzione di rendita, se insistenti su area qualificabile come fabbricabile dallo 

strumento urbanistico, il suolo sarà soggetto all’imposta sulla base del valore di mercato (area 

fabbricabile). 

 

Art. 7 - Versamenti 

 

1. L’imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente 

alla quota ed ai mesi nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è 

protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.  

2. In caso di successione, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un erede 

per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente all’imposta dovuta per il periodo 

intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili 

di proprietà del defunto. 

 

Art. 8 – Attività di controllo, sanzioni 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. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni 

del delle seguenti norme : Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i., 

Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., Articolo 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 

s.m.i.. 

3.  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.  

 

 Art. 9 – Rimborsi e compensazione 

 

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 8, comma 2. 

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 

dell’eseguito versamento. 

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 disciplinato dal 

successivo articolo 12. 

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. 10- Attività di recupero 

 

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso 

per imposta, sanzione ed interessi non  supera Euro 12,00. 

 

Art. 11 - Incentivi per l'attività di controllo 

 

1. 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, 

può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del 

Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività. 

 

 Art. 12 - 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. 132 - Versamenti effettuati dagli eredi 

 

1. Nel caso di decesso del soggetto passivo dell’imposta gli eredi, o anche un solo erede per conto 

degli altri, effettuano i versamenti dell'imposta relativa agli immobili ereditati, nel rispetto delle 

scadenze ordinariamente previste dalla norma. 

 
Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

 



 

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione 

di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi 

di 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. 

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente 

alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di tre punti percentuali. Il provvedimento di 

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

3. 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.  

4. In caso di mancato pagamento di una rata: 

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione; 

c) l'importo non può più essere rateizzato. 

 

Art. 15 – Riscossione coattiva 

 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o 

ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante l’ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 

con procedura esattoriale. Qualora le disposizioni legislative lo consentano la riscossione coattiva 

può essere effettuata tramite società private iscritte all’albo dei concessionari della riscossione.  

 

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento 

 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29 settembre 2012 

  

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

           Il Sindaco                                                             Il  Segretario Comunale  

       f.to Fausto Ralli                                                  f.to Dott.ssa Margherita Morelli 

______________________     ___________________________ 

*************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  

dal____________.  

Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.  

Bore, il _________ 

 

f.to Il Segretario      Il Messo Comunale 

__________________                                                                   ___________________ 

 

*************************************************************************** 

RELATA DI NOTIFICA 
 
Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi e cioè dal ______________ al _____________ e che contro la stessa non sono stati 

prodotti opposizioni o reclami. 

 

Bore, lì _____________ 

 

Il Segretario                                           Il Messo Comunale                                             

_______________                           ____________________ 

 

*************************************************************************** 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.Lvo 

n. 267 del 18.08.2000) 

 

*************************************************************************** 

 

CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: ________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione 

(Art. 134, comma 3°, D.Lvo n. 267/2000) 

 

Bore, lì ____________       Il Segretario   

 

 



 

COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29 settembre 2012 

  

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria.  

 

 

 

Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente 

adempiuta e si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della 

stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000. 

 

 

 

Bore, li 27/09/2012 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Margherita Morelli 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Bore, li _________________      Il Segretario Comunale  

                           Dott.ssa Margherita Morelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29 settembre 2012 

  

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

           Il Sindaco                                                             Il  Segretario Comunale  

        Fausto Ralli                                                               Dott.ssa Margherita Morelli 

______________________     ___________________________ 

*************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  

dal____________.  

Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.  

Bore, il _________ 

 

Il Segretario      Il Messo Comunale 

__________________                                                                   ___________________ 

 

*************************************************************************** 

RELATA DI NOTIFICA 
 
Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi e cioè dal ______________ al _____________ e che contro la stessa non sono stati 

prodotti opposizioni o reclami. 

 

Bore, lì _____________ 

 

Il Segretario                                           Il Messo Comunale                                             

_______________                           ____________________ 

 

*************************************************************************** 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.Lvo 

n. 267 del 18.08.2000) 

 

*************************************************************************** 

 

CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: ________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione 

(Art. 134, comma 3°, D.Lvo n. 267/2000) 

 

Bore, lì ____________        Il Segretario   

 

 



 

COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29 settembre 2012 

  

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria.  

 

 

 

Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente 

adempiuta e si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della 

stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000. 

 

 

 

Bore, li 27/09/2012 

Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Margherita Morelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


