
 
 
 

 
  

 

ATTO N. 25  del 28/05/2013 

 
DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ATTO N. 25  del 28.05.2013                                       

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DAL 1ｰ GENNAIO 2013. 

 

 

Il giorno 28 del mese 05 dell’anno 2013 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

Alla trattazione del punto risultano presenti 19 consiglieri: 

BARDI MARINA P 
FALCIATORE FRANCESCO  P 
ROMAGNOLI ARCHIMEDE  P 
FUSAI CORRADO  P 
BATTILANA ALESSANDRO  P 
SARACINO TITO  P 
LANDI GIACOMO P 
BRIZZI VERONICA A 
CAVALLARO MICHELE P 
CANE' MASSIMILIANO  P 
MONTEBUGNOLI MIRCO  P 

RAISI VIVIANA GIUSEPPINA P 
MAURIZZI OMER P 
D'ALESSANDRO ANDREA P 
CAVEDAGNA STEFANO P 
NOACCO ALDO P 
BAGNI GIAMPIERO A 
DI OTO ENRICO  P 
BERTUZZI MASSIMO  P 
MACCIANTELLI MARCO  P 
TAROZZI CATIA P 

 

Sono presenti gli Assessori Archetti Giorgio, Baldacci Maria Cristina, Ballotta Roberta, 
Conti Isabella, Camboni Daniela, Dassi Raymon 
 
Assiste il Segretario generale dr.ssa MARESCA LEA  che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il presidente, FUSAI CORRADO  riconosciuta legale l’adunanza nomina quali scrutatori 
ROMAGNOLI ARCHIMEDE , CANE' MASSIMILIANO , MAURIZZI OMER e invita il Consiglio 
Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 
 

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 

16/05/2013 Il responsabile del Servizio 

 BARBIERI ANNA 

In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE  

Addì 16/05/2013 Il responsabile del Servizio 

 BARBIERI ANNA 

 
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
adottato  con deliberazione consiliare n. 12 del 13.03.2012, e s.m.i.;  
 
Ritenuto opportuno modificare nell'ottica di perseguire obiettivi di coordinamento delle 
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività amministrativa ed al fine di 
garantire il rispetto dei principi di semplificazione e di tutela del contribuente (anche alla luce 
dell’attuale situazione generale di crisi economica che ha reso difficoltoso il rispetto delle 
scadenze di presentazione delle comunicazioni e/o dichiarazioni ai fini della determinazione 
dell’IMU) le seguenti disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria come sopra richiamato: 
 
a) articolo 6 “Rimborsi” al fine di elevare la soglia minima di rimborso dei tributi ai sensi dell'art. 
1, comma  168, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e di uniformare la disposizione regolamentare 
in oggetto all’art. 20 del Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali approvato con 
Deliberazione consiliare n. 82 dell’11.12.2001 e s.m.i.;  
 
b) articolo 7 “Comunicazione” al fine di: 
- coordinare l’onere di presentazione della comunicazione in oggetto con quanto disposto dalla 
normativa vigente in materia di obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini IMU.  
- definire le modalità di gestione delle comunicazioni tardive; 
- definire la misura della sanzione applicabile in caso di comunicazione tardiva ai sensi dell’art. 14 
del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 applicabile altresì all’Imposta Municipale Propria a norma dell’art. 9 
comma 7 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23; 
 
Dato atto che i Comuni possono avvalersi della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 
D.Lgs. 446/1997, anche in relazione all’imposta municipale propria;  
 
Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 dispone che i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che dispone che gli enti locali deliberano le 
aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine per deliberare il bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno; 
 
Dato atto che l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone che 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 28.09.1998, 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; 
 
Atteso che il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 reca: “per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico 



delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, 
dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997; 
 
Visto lo schema delle modifiche al Regolamento appositamente predisposto ed allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Tenuto conto che il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria così modificato 
entrerà in vigore a partire dal 01.01.2013, in virtù di quanto disposto dalle sopra richiamate 
disposizioni normative; 
 
Richiamato il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con delibera 
consiliare n. 82 del 11/12/2001, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato 
con norma regolamentare continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di 
imposta municipale propria; 
 

Concluso l’esame del provvedimento nella seduta della prima Commissione consiliare 
del 21/05/2013; 
 
Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui all’art. 
239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 213/2012;; 
 
Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000;  
 
Preso atto che il presente provvedimento è coerente con il progetto di bilancio per l’esercizio 
2013 in corso di approvazione; 
 
Viste tutte le disposizioni in precedenza richiamate; 
 

DELIBERA 

 
1) Di modificare a decorrere dal 1° gennaio 2013, per i motivi esposti in premessa, gli articoli 6 
“Rimborsi”, 7 “Comunicazione” apportando le modifiche come da schema di cui all’allegato A che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2) Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del progetto 
di bilancio per l’esercizio 2013 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente. 
 
3) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 
201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque entro 30 giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione e al termine procede con la votazione della 
proposta di delibera. 
Votazione palese mediante strumento elettronico. 
Consiglieri presenti e votanti: n. 19 
Voti favorevoli alla proposta: n. 12 (P.D., Sinistra per San Lazzaro, Gruppo Misto e il 
Sindaco) 
Voti contrari alla proposta: n. 7 (PDL, Noi Cittadini e Gruppo San Lazzaro) 
Si sono astenuti i Consiglieri: n. // 



La proposta è accolta. 
 

********* 

 
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile come segue: 

- Voti favorevoli: n. 12 (P.D., Sinistra per San Lazzaro, Gruppo Misto e il Sindaco), 
- Voti contrari di n. 7 (PDL, Noi Cittadini e Gruppo San Lazzaro) 
- Si sono astenuti i Consiglieri //  
 

25 
 



 

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA 

DIGITALE, COME SEGUE: 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO GENERALE  
 FUSAI CORRADO  dr.ssa MARESCA LEA  
 
_____________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE.  

ESECUTIVITA’. 

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e  
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai 
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 


