
 

 

         ORIGINALE 
 

COMUNE DI BRESCELLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

Codice ente 35006  

 

DELIBERAZIONE N. 9 

DEL 14.05.2012 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE    DEL    REGOLAMENTO    PER    L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.          
 

 

             L’anno duemiladodici addì quattordici del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

Al1'appello risultano: 

                                                                          

VEZZANI GIUSEPPE  P 

BERNARDI FRANCESCO  P 

GEMMA GABRIELE  A 

BENASSI ELENA  P 

VENERINI FABRIZIO  P 

COSTI SABRINA  P 

CARPI GIUDITTA  P 

VILLAZZI CARLOTTA  P 

BELFIORE CAROLINA  A 

SOFO IPPOLITO  P 

CANDELA FRANCESCO  P 

CONTI MARCO  P 

BENAGLIA FRANCESCO  P 

BACCHI CESARE  A 

ALDROVANDI MAURO  A 

ZIBANA STEFANO  P 

DALL'AGLIO MAURZIO  P 

  

 Totale presenti   13 

 Totale assenti     4 

 

Partecipa alla adunanza il  Vi ceSegretario Comunale  DOTT.SSA INES SARTORI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE VEZZANI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

VISTI: 

 

- il D.L. 6.12.2011, n. 201, art. 13  “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”, come modificato ed integrato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 

16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, che ha anticipato in via 

sperimentale l’introduzione dell’imposta municipale propria; 

 

- il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale e 

municipale” che ha istituito l’imposta municipale propria; 

 

- il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, artt. 52 in tema di potestà regolamentare in materia di Imposta 

comunale sugli Immobili; 

 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario approvare il regolamento comunale dell’imposta 

municipale unica di nuova istituzione; 

 

VISTO il verbale della seduta della Commissione affari generali ed istituzionali riunita il 

16/04/2012 ed evidenziata una riduzione degli articoli del Regolamento rispetto alla bozza 

sottoposta alla Commissione a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 in data 29 

aprile 2012 e della conseguente riduzione della potestà regolamentare dell’Ente a seguito della 

modificazione dell’art. 14 comma 8 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 nel quale non è più richiamato l’art. 

59 del D.Lgs. 15.12.1997; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

 

 

CON la seguente votazione: 

Presenti N. 13 consiglieri 

Votanti  N. 13 consiglieri 

Voti favorevoli N. 10 

Voti contrari N. 0 

Astenuti N.3  (Dall’Aglio – Zibana – Benaglia)  

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria che 

si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) DI DARE 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;  

 

3) 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’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. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

 

 

CON la seguente votazione: 

Presenti N. 13 consiglieri 

Votanti  N. 13 consiglieri 

Voti favorevoli N. 10 

Voti contrari N. 0 

Astenuti N.3  (Dall’Aglio – Zibana – Benaglia)  

 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Articolo 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 e successive modificazioni ed integrazioni e agli 

articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

 

Articolo 2 - Fabbricato parzialmente costruito e/o ristrutturato o in ristrutturazione 

 

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale sia di fatto utilizzata una porzione prima 

della fine lavori, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali 

fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, l’area sulla quale è in corso la 

restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere soggetta all’IMU in misura ridotta in 

base al rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto 

approvato e la superficie utile non ancora autonomamente assoggettata ad imposizione come 

fabbricato. 

 

 

TITOLO II - ACCERTAMENTO E CONTROLLI 

 

 

 

Articolo 3- Attività di controllo 

 

1. Per attività di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento generale delle entrate tributarie, la 

Giunta Comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento 

dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle 

finanze con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. 

 

2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3 del 

precitato articolo 10 del regolamento generale, la Giunta comunale tiene conto anche degli 

indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili. 

 

 

TITOLO III - VERSAMENTI E RIMBORSI 

 

 

Articolo 4 - Aliquota e Riscossione 

 

1. Il Comune gestisce direttamente la riscossione volontaria dell’imposta il cui versamento avverrà 

nei modi di legge. 

 

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

alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.  

 



 

 

3. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è 

protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo di 

possesso si equivalga, l’imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti. 

 

4. La riscossione coattiva potrà essere gestita direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei 

modi di legge. 

 

 

 

 

TITOLO IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

 

 

 

Articolo 5 - Abitazione principale 

 

E’ equiparata all’abitazione principale 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 o dell’eventuale coniuge 

con lo stesso convivente. 

 

Articolo 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili 

 

1. L'imposta 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 o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 

diroccato, pericolante, fatiscente e simili), superabile non con interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di 

ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 

5/8/1978 n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. 

 

 

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

 

 

Articolo 7 - Entrata in vigore 

 

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

 

 
 



 

 

DECRETO  LEGISLATIVO DEL  18.8.2000 N. 267 

 

A) Parere del Responasbile del servizio interessato 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e successive modificazioni e integrazioni, si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  DOTT.SSA M.CAMILLA BARTOLI  

 ____________________________  

 

 

B) Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile in quanto il presente atto comporta: 

� impegno di spesa che trova nel bilancio la relativa copertura finanziaria 

� diminuzione di entrata        

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

  DOTT.SSA M.CAMILLA BARTOLI 

________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 IL PRESIDENTE  IL  VICE SEGRETARIO  

                  GIUSEPPE VEZZANI      DOTT.SSA INES SARTORI 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni DAL 

AL 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.SSA INES SARTORI 

_________________________ 

 

        

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE (ART. 134 COMMA 4) 

 

IN DATA 14/5/2012 

 

                      IL VICE  SEGRETARIO 

    DOTT.SSA INES SARTORI 

          

 

  

  

 

     

 

 

 

SI CERTIFICA CHE 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

IL __________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3); 

 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

     DOTT. SSA INES SARTORI 
 

 

 

 

 


