
 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

[]   ORIGINALE 

[]   COPIA 

 

DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE N°   14    DEL 16/04/2012   

 

 

 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA.           

 

BE/pl 

 
L'anno DUEMILADODICI il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 20:45 nell'apposita Sala 

Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione straordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione. 

 

All'appello risultano presenti i Signori: 

          P    A             P     A 

1. BIANCHI DOMENICO X  10. GABELLINI NICOLA X  

2. MONTANARI CLAUDIA X  11. DAMIANI WILLIAM X  

3. MORELLI DANIELE X  12. BARILARI GIUSEPPE X  

4. MERLI MARCO X  13. BORDONI LUCIANO X  

5. SERAFINI SUSY X  14. ARATARI GUERRINO X*  

6. BRUNETTI SANZIO X  15. GAUDENZI EMILIANO X  

7. LEARDINI JENNY X  16. LUCHETTI CLAUDIO X*  

8. TASINI MAURA X  17. VANNONI LUCA X  

9. SEMPRINI GIANCARLO X      

 

Assenti giustificati: // 

 

*Il Consigliere Aratari entra alle ore 21,05, 

*Il Consigliere Luchetti entra durante la trattazione del presente punto, alle ore 21,20. 

 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mara Minardi Segretario comunale con anche funzioni di verbalizzante. 

 

Presiede il Signor BIANCHI DOMENICO, Sindaco. 

 

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 17 Consiglieri su 

17 in carica. 

 

Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori: Bordoni Luciano, Damiani William 

e Leardini Jenny. 



 

 

Durante la discussione entra il Consigliere Claudio Luchetti, presenti n° 17 Consiglieri. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Udita la relazione dell’Assessore Tasini dott.ssa Maura; 

 

Sentito il Consigliere Vannoni il quale chiede di mettere in nota i riferimenti di legge citati per consentire ai 

cittadini una lettura agevole per esempio per quanto riguarda le modalità di determinazione delle basi 

imponibili e le esenzioni. Dichiara di astenersi; 

 

Udito il Consigliere Gaudenzi il quale chiede delucidazioni sulla base imponibile delle aree fabbricabili ed in 

particolare delle aree inserite nel PSC, inoltre chiede chiarimenti in base alle aree pertinenziali; 

 

L’Assessore Tasini concede la parola al Responsabile del Servizio Finanziario per i chiarimenti tecnici; 

 

La dott.ssa Barbieri conferma che le aree inserite nel PSC sono assoggettate ad IMU e che è in corso la 

perizia per la valutazione di tali aree ai fini IMU, tale valore sarà sicuramente inferiore a quello delle aree 

edificabili di PRG. Per quanto riguarda le aree pertinenziali, individuate come tali in catasto, non sono 

soggette ad IMU; 

 

Il Sindaco conclude assicurando che il Regolamento verrà inserito sul sito del Comune corredato delle note 

con i riferimenti normativi; 

 

Esaurita la discussione si pone ai voti la proposta di delibera; 

 

Con voti favorevoli n° 12 ed astenuti n° 5 (i Consiglieri Vannoni del gruppo “Mentelocale”, Aratari, 

Bordoni, Gaudenzi e Luchetti del gruppo “Lista civica popolo marignanese, PDL, Lega Nord), espressi per 

alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, con relativi allegati; 

 

 

Inoltre 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Presidente; 

 

Ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 

Con voti favorevoli n° 12 ed astenuti n° 5 (i Consiglieri Vannoni del gruppo “Mentelocale”, Aratari, 

Bordoni, Gaudenzi e Luchetti del gruppo “Lista civica popolo marignanese, PDL, Lega Nord), resi per 

alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

Proponente: Responsabile Area Barbieri Elena 
 

 

Visto l’art 42 co. 2 lett f) del D.lgs n. 267/2000 che assegna al Consiglio Comunale le competenze in materia di  

istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 

 

Preso atto che l’art. 29 comma 16 quater della legge di conversione del D.L. n. 216/2011 (Legge n. 14/2012) ha 

prorogato i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione al 30 giugno 2012; 

Considerato che il bilancio di previsione annuale 2012, il bilancio pluriennale 2012-2014 e la relazione  previsionale e 

programmatica sono in corso di redazione; 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ( Decreto “Salva Italia”) convertito in legge, L. n. 214/2011, il quale ha disposto 

l’applicazione in via sperimentale dell’Imposta Municipale Propria (IMU) regolata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 

la cui applicazione a regime decorrerà  a partire dall’anno 2015; 

 

Considerato che l’IMU è disciplinata: 

- dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dalla relativa legge di conversione L. n.  214/2011 e dal 

D.L. n. 1/2012; 

- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 in quanto compatibili con il sopra citato art. 13; 

- dalle norme del D.Lgs n. 504/1992 espressamente richiamate dal D.lgs n. 23/2011 e dal D.L. n. 201/02011; 

Ritenuto di procedere ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  esercitando 

la potestà di autonomia regolamentare prevista agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

Vista l’allegata proposta di regolamento; 

Visto l’art. 13 comma 15 del DL n. 201/2011 che ha così modificato dal 2012 le modalità di pubblicazione:  

 15. 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'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 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 previsti dal primo periodo 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 comma. 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 

 

Visto che non essendo  ancora stato  adottato il decreto sopra indicato, si adempie alle modalità di pubblicazione 

mediante invio della delibera unitamente al Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 gg dalla 

data di esecutività della delibera stessa e conseguente pubblicazione per estratto con avviso nella Gazzetta Ufficiale, in 

adempimento  dell’art. 52 co. 2 D.Lgs n. 446/1997; 

 

PROPONE 

 

1) di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria” allegato;  

 

2) di dare atto che detto  regolamento troverà applicazione a partire dal 01.01.2012, ai sensi dell’art. 1 

co. 169 della L. n. 296/2006 e dell’art. 52 co. 2 del D.Lgs n. 446/1997;  



 

 

 

3) di trasmettere ai sensi dell’art. 52 co. 2 del D.Lgs n. 446/1997 il Regolamento unitamente alla 

deliberazione stessa, al Ministero dell’economia, entro trenta giorni dalla data di esecutività e di 

pubblicarlo per estratto in G.U.; 

 

4) di pubblicare sul proprio sito web il Regolamento; 

 

5) di individuare nella Dott.ssa Barbieri Elena, il Responsabile del Procedimento del presente atto; 

 

6) Infine, stante l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
Art. 1 

Oggetto del regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) istituita in via 
sperimentale dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista agli artt. 52 e 59 del  
D.Lgs n. 446 del 15/12/1997; 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Regolamento Generale delle 
Entrate  Tributarie Comunali, nonché le disposizioni di legge vigenti. 
 
 
 

Art. 2 
Definizioni 

 
1. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.  
2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono quelle classificate nella categorie catastali C/2 
(depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/7 (tettoie e simili) nella misura 
massima di un’unità per ognuna delle categorie catastali indicate. 
3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del Codice 
Civile. 
4. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 
generali (anche se privi dei relativi strumenti attuativi) o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di 
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica 
utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 
1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo
pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura 
ed all'allevamento di animali. 
5. Per fabbricati rurali ad uso strumentale si intendono i fabbricati di cui all’art. 9 co. 3 bis del D.L. n. 557 del 
30/12/1993. 
 
 

Art. 3 
Base Imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli 

 
1. La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è data dal valore ottenuto moltiplicando la rendita 
catastale risultante al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutata del cinque per cento, per il relativo 
coefficiente stabilito dall’art. 13 co. 4 del D.L. n. 201 del 06/12/2011; 
2. La base imponibile dei fabbricati classificabili al  gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente 
posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati, è determinata ai sensi dell’art. 5 co. 3 del D Lgs n. 504 
del 30/12/1994. 
3. La base imponibile dei terreni agricoli è determinata moltiplicando il reddito dominicale risultante dal 
catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutato del venticinque per cento, per i coefficienti di cui 
all’art. 13 co. 5 del D.L. n. 201 del 06/12/2011. 

 
 

 

Art. 4 
Base imponibile delle aree fabbricabili 

 

1. La base imponibile per le aree fabbricabili è determinata dal valore venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione ai sensi dell’art. 5 co. 5 del D.Lgs  n. 504/1992. 
2. Allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, può determinare, per 
zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, 
con l’adozione di propria deliberazione. 
3.  La deliberazione di cui al co. 2 deve essere adottata entro il 30 giugno, e comunque prima dell’approvazione 
del Bilancio di Previsione annuale, al fine di trovare applicazione dal 1° gennaio dell’anno medesimo. Nel caso 



 

 

in cui la Giunta non adotti il provvedimento entro i termini così stabiliti, si intendono confermati i valori 
dell’anno precedente.  
4. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore dell’area determinato ai sensi dell’art. 
5 co. 5 del D.Lgs n. 504/1992,  l’ente non procede ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui 
l’imposta risulti versata su una base imponibile non inferiore a quella determinata ai sensi del comma 2 del 
presente articolo. 
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato una base imponibile superiore a quella determinata ai sensi del 
comma 2,  al contribuente non compete alcun rimborso. 
6. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi e 
semprechè le caratteristiche dell’area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti del valore 
commerciale, abbia dichiarato in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore al 30% di quello dichiarato 
ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, il Comune procede all’accertamento della maggiore 
imposta dovuta. 

7. Le aree pertinenziali di fabbricato, anche se considerate edificabili dai vigenti strumenti 
urbanistici generali o attuativi, costituiscono oggetto di autonoma imposizione solo nel caso 
di effettiva utilizzazione edificatoria. 
8. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi di cui all’art 5 co. 6 del 
D.lgs n. 504/1992 (utilizzazione edficatoria dell’area, demolizione di fabbricato ed interventi 
di recupero); 

 

 

Art. 5 
  Aree divenute inedificabili 

 

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per le aree 
divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o 
attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta.  

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o 
non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi 
natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure 
abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi 
adottati in merito all’abuso.  

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e l’imposta 
effettivamente dovuta per la medesima area dichiarata inedificabile.  

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto 
sulla base del valore delle aree edificabili.  

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 
cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del 
presente articolo 

 
 

Art. 6 
 Assimilazioni all’abitazione principale. 

 
1. Oltre alle assimilazioni stabilite dalla legge, è prevista l’assimilazione all’abitazione principale (sia per 
l’aliquota, sia per le detrazioni) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché 
tali fabbricati non risultino locati. Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze dell’abitazione 
principale degli stessi. 
2. Sono soggette al trattamento dell’abitazione principale ai soli fini della detrazione d’imposta (ma non per 
quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota), le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati 
dagli IACP. 

 



 

 

 

Art. 7 
        Esenzioni 

 
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria,  ai sensi dell’ art. 9,  comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte : 
a)  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  
dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli 
enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali. 

b) gli immobili di cui all’art. 7 co. 1 lett. b), c), d), e), f), h), i), del D.Lgs n. 504/1992; 
c) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dai consorzi fra detti enti, 
dalle aziende unità sanitarie locali non destinati esclusivamente a scopi istituzionali; 

2. L’esenzione prevista all’art. 7 co. 1 lett. i) del D.Lgs n. 504/1992, si applica soltanto ai  
fabbricati  e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di 
proprietà o di diritto reale di godimento, dall’ente non commerciale utilizzatore. 
 
 

Art. 8  
Dichiarazione 

 

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune e denunciare le 
modificazioni intervenute,  tramite apposito modello ministeriale.  
 
 

Art.  9  
Versamento dell’IMU ordinaria 

 
1. Il versamento dell’Imposta Municipale Propria si considera regolarmente effettuato anche se eseguito da un 
contitolare per conto degli altri. 
2. Si considerano validi,  e pertanto  non sono sanzionabili, i versamenti delle somme effettuati ad un ente 
impositore o altro soggetto non competente, purché tali somme siano riversate al Comune di San Giovanni in 
Marignano. 
3. Il versamento dell’imposta non è dovuto, 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. 
4. Il versamento dell’imposta può essere effettuato solamente tramite modello F24, secondo le modalità stabile 
con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
 
 

Art 10 
 Rimborsi e compensazioni 

 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 20  bis del vigente 
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.  
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 all’importo di cui all’art 21 co. 2 del vigente 
Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali.  
4. Le somme da rimborsare possono essere, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, 
compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o 
con altro debito tributario.  
 
 

Art  11 
 Attività di controllo,  interessi  e accertamento con adesione.  

 
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   di cui all’art. 20 bis del vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali.  



 

 

3. Per l’accertamento dell’imposta si applicano le norme stabilite dall’articolo 13 del Regolamento Generale 
delle Entrate Tributarie Comunali. Pertanto, anche alla correzione degli errori materiali e di calcolo incidenti 
sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento, si 
provvede mediante motivato avviso di accertamento 
4. L’accertamento dell’IMU può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal 
D.Lgs n. 218/1997. 
5. Non si procede all’accertamento e alla relativa riscossione coattiva dell’IMU qualora l’ammontare 
complessivo del tributo, anche se riferito a più periodi d’imposta, non superi l’imposto di euro 16,53. 

 

.  
Art. 12 

Dilazioni di pagamento da avvisi di accertamento 
 

1. L’ufficio Tributi, nella persona del Funzionario Responsabile del Tributo, 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. 

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi di cui all’art. 20 bis del vigente 
Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali. 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.  

4. In caso di mancato pagamento di una rata: 

 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 

  l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; 

  l'importo non può più essere rateizzato. 

 

 
Art 13 

Fondo speciale per il potenziamento dell’ufficio tributi 
 

1. In relazione al disposto dell’art. 3, comma 57 della legge 23/12/96 n. 662 è istituito, in questo Comune, un 
fondo speciale finalizzato al potenziamento dell’Ufficio Tributi del Comune. 
2. Previa contrattazione integrativa decentrata, la giunta è competente alla concreta determinazione della 
percentuale da destinare al fondo nonché alla regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione del 
fondo medesimo.  
 
 

Art. 14  

 Entrata in vigore del regolamento 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA  
 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

[X] Parere favorevole   

�  Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate) 

 

San Giovanni in Marignano, 10/04/2012 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

_____________________ 

         f.to Barbieri Elena 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

  [X] Parere favorevole   

  �  Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate) 

  �  Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata. 

 

San Giovanni in Marignano, 10/04/2012 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

_________________________ 

 

f.to Barbieri Elena 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 

segue: 

 

IL PRESIDENTE IL Segretario COMUNALE 

f.to Bianchi Domenico f.to Dott.ssa Mara Minardi 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale. 

 

San Giovanni in Marignano lì, // 

                  L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

          Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene: 

 

[X]    pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 []   è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n° 267/2000) con lettera n° __________, in data 

_________________ 

 

San Giovanni in Marignano, lì 23 aprile 2012 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 

 
 

ESECUTIVITA' 

 

[X]    é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000. 

 

[]   la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data ____________ 

essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. n° 267/2000). 

 

 

San Giovanni in Marignano lì 23 aprile 2012 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 

 
E' copia conforme all'originale. 

 

San Giovanni in Marignano lì, ________________ 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 Pagnoni Luciana 

 

 


