
1!!S COMUNE DI RIO SALICETO
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

NR. 8 DEL 22/03/2012

Oggetto’ APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPL !NA DEL LIMPOSTA MUNICIPAL E
PROPRIA LM,U.

Adunanza ordinaria di prima convocazione

Lanno duemiladodici addì ventidue del mese di marzo, convocato per le ore 21,00 previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Per la trattazione dell’oggetto d cui sopra s hanno le seguenti presenze

BELLELLI FABRIZIO P
REGGIANINI ANTONELLA P
BOSI GIANNA P
MELEGARI ELENA P
BARIGAZZI ROCCO P
BIGI GIOVANNI P
NORI FILIPPO P
BONARETTI VIRGINIA P
POLI OMBRETTA P
BELLESIA ELISA P
FERRARI IRENE P
BARBIERI CRISTIAN P
BRUNETTI SILVIO P
LUGLI GIORGIO P
PELLiCCIAR GIORGIO
BRUNETTI ALBERTO P
BPUNTTI ‘ ESND°O

etn

Assessor: Estem



COMUNE DI RIO SALICETO
Pro incia di Reggio Emilia

SERVIZIO
Ufficio Tributi

SETTORE

__________

Settore Bilancio e Prqgr. Finanziaria

PropostaNr. 12668

L

___

OGGETTO:
ÀPPROVAZlONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -

II.M.U.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

e il DL, 6122011, n. 201, art, 13 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici” che ha anticipato in via sperimentale l’introduzione dell’imposta municipale propria,

e il D.Lgs. 14.3 2011 ti. 23, artt. 8 e 9 “Dsposizion in materia di federalismo fiscale e municipale’ che
ha istituito l’imposta municipale propria;

• il DLgs 15 12i997, n. 446, artt. 52 e 59 in tema di potesta regolamentare in materia di Imposta
comunale sugli Immobili:

• Il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con Delibera dj Consiglio
Comunale n. 103 del 30/11/1998 e successive modificazioni;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario approvare il regolamento comunale dell’imposta
municipale propria di nuova istituzione;

VISTO i parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio nteressato. ai
seisi de omma i delCart, 49 del TU 267/00.

DOPO adeguata discu sione he si aUega a oio or ginale del presente atto sotto a ettera 8)

CON VOTAZIONE. dalla ouaie s sono astenut consiglieri Alberto Brune!t e Alessanaro Brunefu. che ne
a uto I ‘eguente esto
Fvo i?
C ar Sii ru eP car
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. i - Oggetto
11 presente Regolamento, adottato nellambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del
DLgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazìone dell’imposta rnunicìpale 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.

3. Il presente Regolamento disciplina l’Imposta Municipale (IMU) per quanto concerne la quota
spettante al Comune.

4. Il Consiglio Comunale, con proprio specifico atto, adotta aliquote e detrazioni ai tini
dell’applicazione dell’imposta Municipale (IMU).

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 tini 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: la
stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell’anziano o disabile che potrebbe. in
qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dall’eventuale/i coniuge/figli con lo stesso già
convivente/i. al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso
regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
•l. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi

dell’artS, comma 5 del D,Lg.s. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di

controllo dell’ufficio, con propri.a delibera la Giunta Com.unaie deter.rnina periodicamente e per
7CWC rrgeue ri rnud er’ ‘ in n’ i ne or’merr bdle ce hi i e
territorio del Comune.

drt. 4 Aree fabbrlcabili condotte da coltivator diretti ed imprenditorI agricoli
Z ef

corrispouede.re i.’imposta munivipale propria come terreno agricolo sulla base del reddit.o
dominicale, se. possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche. di cui articolo 58, comma

(_‘ (
‘Ij r — i -

terreno sia dretta.me.nte cendotto da una società, •••‘ l.a sua torna g.iuridica. o da aitea
forma associati.va,

2.. Nel caso in cui il terreno sia condotto dii ttaniente solo da uno o alcuni dei eomoroorietari. la
O a a a me rnL 9 l ro- de u o

cui al com.ma I, naent.re per gl.i. altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo
conto del vai.ore venale dell’ a.rea fabbri.eabile, rapportata alla liroprla quota di possesso.



Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
1. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma I, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992. n. 504, si

applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti dall’ente stesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di
locatario finanziario.

Art. 6 - Incentivi per l’attività di controllo
l Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate, a seguito

della emissione di avvisi di accertamento dellimposta municipale propria, può essere destinata
alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell’Ufficio Tributi che ha
partecipato a tale attività.

Art. 7 - Differimento dei versamenti
1. Nel caso di decesso avvenuto nel l semestre dell’anno, gli eredi possono effettuare il

versamento in acconto dell’imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di
versamento previsto per il saldo d’imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre
dell’anno, gli eredi 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.
In entrambi i casi gli eredi dovranno comunicare all’Ufficio Tributi, nei termini dianzi previsti
per il versamento, di essersi avvalsi del presente differimento del termine.

Art. 8 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
I. Il Funzionario Responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell’interessato in

comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari
importo. fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli
interessi legali.
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.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata. a pena di decadenza. prima della scadenza
dei terniire d1 er-tr1enro degli isi doia msera rnoi ta m rdine alla 1sistnzu uella
temporanea difficoltà.

4. in caso di ma.ncato pagamento di una rata:
i dem’or eec tae ad oro ian coL da nenecI d i eaz 1e

h) il debitore deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza
della rata non adei.piuta.
1ìnp orto non pud più essere ratei.zzat.o.

Arte 9 RIscossione coattiva
La riscossione coattiva otrà essere g.est.ita d.i.rettamente dai Comune. o affidata a soua’etr terzi
nei modi di iee..

4rt, 1O Entrata in vigore dei regolamento
Le mp i i re L KLgO mio i or dflu i’ more ii reni dir



COMUNE DI RIO SALICETO
Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR. 12668

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLIMPOSTA MUNICIPAL E PROPRIA
IMU,

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi deII’art. 49 D.Lgs. n. 267 deI 18/08/2000;

- Visto. si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

_______

ponsabiIedeISettore
Rio Saliceto. li 16-03-2012 F.to ELDA BERTUCCI



COMUNE DI RIO SALICETO
Provincia di Reggio Emilia

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Fto Fabrizio Bellelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Barcellona Dr. Aldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dellart. 124 del DLgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in
copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 27-03-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rio Saliceto, li 27-03-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ALDO BARCELLONA

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art 134, comma 3. DLgs. n.267/2000
T U E L i! giorno 06-04-2012

Rio Saliceto, li 11-04-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
E to ALDO BARCELLONA

o a esto ‘i p se ‘ conf ìe al rig nale
p tato ess questo ffcio


