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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 

 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 15  

Del  27/04/2012 

COPIA 
 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU. 
  

L'anno DUEMILADODICI   il giorno VENTISETTE    del mese di  APRILE   alle ore  20.30 nella 

sala delle adunanze consiliari,  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

norme, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All' appello risultano: 

 

Presenti Assenti 

CARLETTI  MIRCA Sindaco 

ARMANI  IONES Consigliere 

RAVANETTI  GIANCARLO Consigliere 

ROSSI  MAURO Consigliere 

GIORDANI  CINZIA Consigliere 

CORRADI  PIERLUIGI Consigliere 

SUCCI  ALESSANDRO  Consigliere 

CAVALLI   FABIO Consigliere 

CAVAZZONI  MASSIMO Consigliere 

GRASSELLI  EDMONDO  Consigliere 

VECCHI  ELISA Consigliere 

REVERBERI  GIACOMO Consigliere 

CASTAGNOLI  GIORDANO Consigliere 

PALU’   PAOLO Consigliere 

BASSI  LUCA Consigliere 

CODELUPPI  ENRICO Consigliere 

FONTANILI  MARCO Consigliere 

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 4 

Assiste alla seduta l’assessore esterno  sig. Daniele Caminati 

====================================================================== 

Assiste il Segretario Comunale STEFANINI  MARIA. Essendo legale il numero degli intervenuti, 

Il  Sig.  CARLETTI  MIRCA assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione 

degli argomenti all’ordine del giorno. 

====================================================================== 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 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 deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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.  

 

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

municipale unica di nuova istituzione 

 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione ; 

 

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’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 ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 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 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

legge 22 dicembre 2011 n. 214, articolo 13 comma 12-bis – ultimo periodo “Entro il 30 settembre 

2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1 lettera e) del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 

296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alle detrazioni del tributo”. 

 

 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 

tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000,  allegato sub 1); 
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- Udita la discussione congiunta dai punti 3 a 9, la cui tascizione e’ inserita nella deliberazione n. 

20 di adozione del Bilancio 2012: 

Presenti e votanti n. 13 

Con voti favorevoli n.   12 , contrari n.  1 (Reverberi)  espressi a norma di legge:               

 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, di nuova 

istituzione ; 

 

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 dare atto che, ai sensi del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 

la legge 22 dicembre 2011 n. 214, articolo 13 comma 12-bis – ultimo periodo “Entro il 30 

settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1 lettera e) del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1 comma 169, della legge 27 dicembre 

2006 n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo”. 

 

4) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, secondo le modalità previste con nota 5343/2012 del 06/04/2012 

del Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento delle finanze – direzione 

federalismo fiscale. 

 

 

 

 

 

E, quindi, con voti favorevoli n. 12 , contrari n.1( Reverberi ) 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
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REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

 

INDICE 

 

 

Art. 1  - Oggetto 

 

 

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 

 

Art. 3  - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

 

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

 

Art. 5 - Versamenti e rimborsi di modesta entità 

 

Art. 6 - Incentivi per l'attività di controllo 

 

Art. 7 – Riscossione coattiva 

 

Art. 8 - Entrata in vigore del regolamento 
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REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

 
 

Art. 1  - Oggetto 
 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 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 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’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 

pertinenza. 

 

 

Art. 3  - Determinazione dei valori venali per le 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. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono 

corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 

dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, 

comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in 

cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o 

altra forma associativa. 

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 

finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di 

cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo 

conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. 
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Art. 5 - Versamenti e rimborsi di modesta entità 
 

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 

Euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non 

alle singole rate di acconto e di saldo. 

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 

12,00 Euro. 

3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 

12,00 Euro di cui al comma 1. 

 

 

Art. 6 - 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, 

viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale 

dell’Ufficio Tributi che ha partecipato a tale attività. 

 

 

 

Art. 7 – Riscossione coattiva 
 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ed è 

disciplinata dall’apposito regolamento comunale (regolamento PG n.161723/98 e successive 

modificazioni in materia di entrate e riscossione). 

 
 

Art. 8 - Entrata in vigore del regolamento 
 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL 

D.LGS. 267 DEL 18/08/2000 (ALLEGATI ALL’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO) 

 

Seduta di Consiglio del  27.4.2012 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU. 
 

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
FAVOREVOLE 

  Firma del Responsabile 

San Polo d’Enza, lì 17/04/2012     (MENOZZI IURI ) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
FAVOREVOLE 

  

  Firma del Responsabile 

San Polo d’Enza, lì 17/04/2012  (MENOZZI IURI) 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

F.to CARLETTI  MIRCA 

 

Il Segretario Comunale 

F.to STEFANINI  MARIA 

     

 

********** 

 

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

� La deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 

consecutivi a partire da oggi 15.05.2012 

�  

 

 

� Addì   .     15.05.2012 

                                                                              

 

        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini 

 

 

********** 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo  
                                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                                    Dott.sa Maria Stefanini 

�  Addì              15.05.2012 

                                                                        

           

 

            ********** 

 

       Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

� Che la presente deliberazione e’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4,  del D.L.gs 267/2000. 

 

 

� 15.05.2012 

 

 

        Il Segretario Comunale 

 Dott.sa  Maria Stefanini 

 

 

� che la presente deliberazione, é stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune, 

come prescritto dall’art.124 del D.Lgs 267/2000 e che decorsi 10 giorni dalla pubblicazione non 

sono pervenute denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa é divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs.267 del 18.8.2000 

 

 

Addì………………….                                                                                  

 

        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini  

 


