
COPIA  Deliberazione n° 12 
in data  03/07/2012 

 

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 
 

Provincia di Ferrara  
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione 
L’anno duemiladodici, addì tre del mese di luglio  alle ore 21.00 nella Sala Consiliare, a seguito di avviso scritto 
recapitato ai Consiglieri nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.  
All’appello iniziale risultano presenti i Consiglieri Comunali: 
 
 
Oggetto: 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

 
   Presenti Assenti 

1 Trombin Elisa Sindaco X  
2 Folli Annio Consigliere X  
3 Mazzoni Barbara Consigliere X  
4 Zaghi Gianni Consigliere X  
5 Tagliati Enrico Consigliere X  
6 Zaghi Alessandro Consigliere X  
7 Rescazzi Sauro Consigliere X  
8 Pozzati Rita Consigliere X  
9 Fabbri Carla Consigliere  X 
10 Franchini Caterina Consigliere X  
11 Boschetti Beatrice Consigliere X  
12 Antolini Carletto Consigliere  X 
13 Milani Rossella Consigliere X  
14 Mantovani Valentina Consigliere X  
15 Arnofi Stefano Consigliere X  
16 Casarini Francesco Consigliere  X 
17 Leonini Michela Consigliere X  

   14 3 
 
Assiste alla seduta la  dott. ssa Bassi Letizia Segretario del Comune. 
La dott.ssa Trombin Elisa nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la 
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Mazzoni Barbara, Milani Rossella, Mantovani Valentina, 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, .compreso nell’odierna adunanza. 



Si da atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti, come 
documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
-Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;  
-Dato atto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce “è confermata la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del citato decreto legislativo 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’art. 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 delle 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti”;  
-Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio 
di previsione;  
-Ritenuto opportuno adottare apposito atto regolamentare disciplinante le specifiche che la normativa nazionale ha 
lasciato alla potestà regolamentare dei comuni;  
-Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato REGOLAMENTO, parte 
integrante della presente deliberazione, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, oltre alla legge 
212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”;  
-Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2012, data 
l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale  
-Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile  Settore Economico Finanziario ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;  
-Visto il parere favorevole di regolarità Contabile  del responsabile Settore Economico Finanziario; 
 
- Con voti 11 Favorevoli, 3 Astenuti (Mantovani, Arnofi, Leonini) 

 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria IMU che si chiama a far parte 
integrante della presente deliberazione;  
2) di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1 gennaio 2012, data 
l’istituzione dell’Imposta municipale Propria, in via sperimentale;  
3) di inviare la presente deliberazione e regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze entro il termine previsto dalla normativa vigente;  
4) si dà atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Dall’Occo Raffaella Istruttore Contabile Servizio tributi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Con voti 11 Favorevoli, 3 Astenuti (Mantovani, Arnofi, Leonini) 
 
 

DELIBERA 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 
PROVINCIA DI FERRARA 

 
 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE  
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
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Art. 1 Oggetto del regolamento 
 
Il presente Regolamento disciplina l’Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 7,8,9 e 14 del D.Lgs. 23 del 14/03/2011 e 
successive modifiche e integrazioni e art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito nella L. 214 del 22/12/2011 e secondo i 
principi contenuti negli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche e integrazioni. 
Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute 
nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.   
Soggetto attivo dell’imposta è il COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA (Prov. di Fe). 
 

Art. 2 Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno 
agricolo 

 
Ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall’art. 2 del D.Lgs. 540/1992. 
L’equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 si verifica se sussistono le 
seguenti condizioni: 
la condizione di soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere persona fisica, 
confermata dall’iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della L. 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i, con obbligo di 
assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, l’iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l’intero periodo 
d’imposta, la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo, conseguentemente la finzione 
giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia posseduto e condotto da una società , qualsiasi sia la  sua forma 
giuridica, o altra forma associativa . 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  
suindicati, 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. 
 

Art. 3 Base imponibile delle aree fabbricabili 
 

Per le aree fabbricabili, il valore  è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità , alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche. 
A norma dell’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio 
in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dell’adozione di 
strumenti attuativi del medesimo. 
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, 
comma 1, lettere c), d) , f) del DPR 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area , la quale è considerata 
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato 
in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se 
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 
 

Art. 4 Unità immobiliari possedute da anziani o disabili o 
residenti all’estero 

 
Si applica l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale all’unità immobiliare 
e le relative pertinenze possedute  a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  che 
acquisiscono la residenza, in istituti di ricovero, permanente , a condizione che l’abitazione non 
risulti locata o comunque occupata anche a titolo di comodato. 
La medesima agevolazione si applica anche alle persone residenti all’estero. 
 

Art. 5 Esenzioni  
 

Sono esenti  dall’imposta le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/20011. 
L’esenzione  di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli 
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non 
commerciale utilizzatore. 
 
 

Art. 6 Attività di controllo e interessi moratori 
 

L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni. 
Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi 
moratori al tasso legale, calcolati con maturazione  giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili. 
 

Art. 7 Rimborsi e compensazioni 
 
 

Sulle somme da rimborsare è corrisposto  l’interesse al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 
Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza . 
Non si dà  luogo al rimborso per importi uguali o inferiori a 12,00 (dodici) euro. 
Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente  al comune a titolo di 
imposta municipale propria o altro debito tributario. 



La compensazione  trova applicazione  anche quando il credito a favore del contribuente e’ 
afferente l’imposta comunale immobili relativa a annualità non prescritte. 
 

Art. 8 Attività di recupero 
 

Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dovuto a 
titolo di imposta , sanzione e interessi non supera 12,00 (dodici) euro. 

 

Art. 9 Versamenti minimi  
 

L’imposta non è versata quando il suo ammontare annuale risulta pari o inferiore a euro 12,00 
(dodici). 

Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate di 
acconto e di saldo e riferita a quota di proprietà pari al 100%. 
 

 
Art. 10 Istituti deflativi del contenzioso 

 
Ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 si 
applica all’Imposta Municipale propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come 
disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia di entrate tributarie, emanato sulla base 
dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. 
 

Art. 11 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 
 

Il Comune su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di  
obiettiva difficoltà dello stesso,la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di 
accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili. 
La rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi  al tasso legale. 
Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. 
La richiesta di rateizzazione motivata ,  deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della 
scadenza del termine di versamento degli avvisi. 
In caso di mancato pagamento di una rata: 
il debitore decade automaticamente          
l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione 
l’importo non può più essere rateizzato. 
 

Art. 12 Riscossione coattiva 
 

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/1973  e successive 
modifiche e integrazioni. 

 
Art. 13 Entrata in vigore 

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

 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 



Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto  
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Trombin Elisa  Fto dott. ssa Bassi Letizia 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124  D.Lgs. 18/8/2000, n° 267) 

Il sottoscritto, visto gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi: 

- mediante affissione all'albo pretorio comunale dal 05/07/2012 (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267); 
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, L. 18/6/2009, 69) 

 
 IL RESP.LE DI SEGRETERIA 
 Fto  CASTELLANI GINIO 
Data, 05/07/2012 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
                                                                                                                Ginio Castellani 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 D.Lgs. 18/8/2000, n° 267) 

Il sottoscritto, visto gli atti d’ufficio 
  

ATTESTA 
CHE la presente deliberazione: 
 

- è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 05/07/2012; 

- è divenuta esecutiva in data 15/07/2012, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, del 
T.U. n. 267/2000); 

- è stata trasmessa, in data .................... con Prot.n° ................al Difensore Civico su richiesta di un quarto dei 
Consiglieri Comunali per il controllo nei limiti di illegittimità denunciate (art. 127, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000). 

 
 
 IL RESP.LE DI SEGRETERIA 
 Fto  CASTELLANI GINIO 
 
 
 
 
 


