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_________________________________________________________________________ 
 

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 16/04/2013 
_________________________________________________________________________ 

OGGETTO 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE REGOLAMENTO.   

_________________________________________________________________________ 
 
 
L’anno Duemilatredici  addì sedici del mese di Aprile  alle ore 20:30  nella sala delle adunanze 
consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito  in sessione Ordinaria  in seduta Pubblica di 
1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Sono intervenuti i Signori: 

 
GRENTI EMANUELA Sindaco PRESENTE 

VALENTI PAOLO Vice Sindaco PRESENTE 

PACINI DORIANA Consigliere PRESENTE 

DE LIDDO MARCELLO Consigliere PRESENTE 

OPPICI CARLO Consigliere PRESENTE 

VASCELLI GIAN LUCA Consigliere PRESENTE 

ROSSI FRANCESCO Consigliere PRESENTE 

ADORNI MATTEO Consigliere PRESENTE 

OPPICI GUIDO Consigliere PRESENTE 

CENCI GRAZIANO Consigliere PRESENTE 

DE DOMINICIS LUIGI Consigliere ASSENTE 

MAINI CONSUELO Consigliere PRESENTE 

MAGNANI ALESSIO Consigliere PRESENTE 

VAGHEZZANI ENRICO Consigliere PRESENTE 

RESTIANI GIUSEPPE Consigliere PRESENTE 

VERGIATI GIOVANNI Consigliere PRESENTE 

PALETTI IVAN Consigliere PRESENTE 

   

 Totale Presenti 16 

 Totale Assenti 1 

 
Assiste all’adunanza il Sig. PETRILLI EMANUELA. in qualità di Segretario Generale. 
________________________________________________________________________________ 
 
Il Signor GRENTI EMANUELA nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli 
intervenuti, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
PETRILLI EMANUELA 
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Consiglieri presenti, compreso il SINDACO,  n. 16 
Assenti n. 1 (De Dominicis); 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, presentata dal Responsabile del Settore 
“Economico Finanziario- Entrate”, come illustrata dall’assessore Valenti; 
 
Udito il cons. Restiani chiedere con riferimento all’art.6 ”determinazione valore aree fabbricabili” 
chi stabilisca tale valore ,a cui risponde il funzionario responsabile sig.ra Picciotti facendo presente 
che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio e che la Giunta può 
deliberare un valore meramente indicativo; 
 
Udito il cons. Restiani affermare che occorre definire un valore di riferimento per evitare errori da 
parte dei contribuenti, rilevando come nei periodi correnti vi sia un rilevante decremento di valore 
delle aree; 
 
Udito ancora il cons. Restiani esprimere perplessità in ordine alla formulazione degli artt.8 e 9 
mentre, relativamente all’art.11 , chiede per quale motivo sia prevista una perizia a carico del 
proprietario proponendo di procedere  come a Medesano dove ci si accontenta di una 
autocertificazione e quindi di modificare il regolamento; 
 
Udito il cons.Magnani evidenziare l’opportunità di convocare la commissione per esaminare insieme 
il regolamento e definire in anticipo le questioni;  
 
Udito il sindaco impegnarsi a convocare la commissione per una eventuale modifica del 
regolamento IMU; 
   
 
RITENUTO di approvare la suddetta proposta; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del Settore 
“Economico finanziario- Entrate”,dr.ssa Rossi , in ottemperanza  all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 
(D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione; 
  
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del Settore 
“ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE”, Dott.ssa Liliana Rossi, in ottemperanza all’art. 49, 
comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione; 
 
A VOTI favorevoli n.11, contrari n.4( Vergiati, Vaghezzani,Paletti, Magnani),  espressi in forma 
palese 
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D E L I B E R A 

 
 
1 – di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
Successivamente, CON SEPARATA VOTAZIONE avente il seguente esito: VOTI favorevoli n.11, 
contrari n.4 (Vergiati, Vaghezzani,Paletti, Magnani),  espressi in forma palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi 
dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.- 
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Allegato 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE 

 
 
   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 ; 
 
   TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno 
2015 ; 
 
   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 all’articolo 52 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.  
 
   VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
   VISTA  la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012,  
che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2013 da parte  degli enti locali; 
 
   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 ; 
 
   PRESO ATTO che la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 37 in data 05/04/2013, 
dichiarato immediatamente eseguibile, ha disposto: 
a) di approvare una bozza di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
b) di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento medesimo; 
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   RITENUTO  necessario adottare  un  Regolamento dell’Imposta Municipale Propria  - IMU –  che 
disciplini l’applicazione dell’imposta  nel Comune di Fornovo di Taro, esercitando la potestà 
regolamentare  di cui all’art. 52 del Dlgs 446/97, così come previsto  dall’art. 14 comma 6 dello 
stesso D. Lgs 23/2011 e dall’art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011; 
 
   PRESO ATTO che il regolamento del quale si propone l’approvazione con la presente produrrà i 
suo effetti a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
 
   TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
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 a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
   RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 
 
 

PROPONE 

 
1) di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria -  IMU – come da 
allegato alla presente proposta a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2013; 
 
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.- 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Segretario Comunale  

PETRILLI EMANUELA 

Il Presidente 

GRENTI EMANUELA 

 


