
 

 
 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 6 del 19/02/2013  

COPIA 
 
Adunanza STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - seduta pubblica 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 

 
 
L’anno duemilatredici e questo giorno diciannove  del mese di Febbraio  alle 

ore 20:00 presso Auditorium - Via Saffi, 50 Budrio - sede individuata per il 
Consiglio Comunale in forma congiunta con i Comuni dell’Unione Terre di Pianura - 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano : 
 
PIERINI GIULIO P 
MINARELLI ISACCO P 
BRINI GIANFRANCO P 
BADIALI DEBORA P 
SERRA SONIA P 
ROSSI SIMONA A 
BONAGA FERRUCCIO P 
DAVALLI ANGELO P 
BERSANI CARLO P 

ORLANDINI VALERIO P 
GOVONI EUGENIO P 
GIACON ANTONIO P 
GHERARDI LUCA P 
CARLOTTI GABRIELE P 
MAZZANTI MAURIZIO P 
CARISI LEDA P 
GIANFRANCESCO PASQUALE P 

 
 
Presenti n. : 16                     Assenti n. : 1 

 
Sono presenti gli Assessori: Stefano Pezzi, Sante Di Raimo, Giovanni Montanari. 
 
Assiste il Segretario Generale D.SSA RITA PETRUCCI che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIANFRANCO BRINI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 

 

[  ] inviata ai Capigruppo Consiliari 
 
[  ] trasmessa al Co.Re.Co. 
 
[X] pubblicata all’Albo Pretorio in data 
20/02/2013  

COMUNE DI BUDRIO 
Provincia di Bologna 



Deliberazione di Consiglio n° 6 del 19/02/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO CHE  
- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei 
rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito ed aderito, 
conformemente all’art. 32 del D.Lgs. n. 267/00, l’Unione di Comuni, denominata 
Unione di Comuni Terre di Pianura, approvando contestualmente l’Atto costitutivo e 
lo Statuto; 
- l’Atto costitutivo dell’Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 
28 gennaio 2010 e gli organi dell’Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di 
legge e dello statuto; 
- all’art. 6 dello Statuto, tra le funzioni che i Comuni possono trasferire all’Unione è 
individuata quella relativa alla gestione delle entrate tributarie, tariffarie e servizi 
fiscali; 
- con rispettive deliberazioni consiliari (deliberazione n. 24 del 20.12.2012 del 
Comune di Baricella, deliberazione n. 62 del 21.12.2012 del Comune di Budrio, 
deliberazione n. 62  del 27.12.2012 del Comune di Granarolo dell’Emilia e 
deliberazione n. 68 del 17.12.2012 del Comune di Minerbio) i comuni dell’Unione 
Terre di Pianura hanno disposto di trasferire all’Unione, con decorrenza 
dall’1.3.2013, le funzioni in materia di entrate tributarie e di alcune entrate 
patrimoniali, nonché approvato lo schema della relativa convenzione; 
- con deliberazione consiliare n. 2 del 19/02/2013 l’Unione di Comuni Terre di 
Pianura ha accettato il trasferimento di funzioni nelle materia sopra dette, nonché 
approvato lo schema di detta convenzione; 
 
DATO ATTO altresì che i comuni dell’Unione, con rispettive delibere di consiglio 
comunale (Budrio  C.C. n. 43 del 30/10/2012, Minerbio, C.C. n. 33 del 02/07/2012, 
Baricella, C.C. n. 8 del 28/06/2012, Granarolo dell’Emilia, C.C. n. 22 del 19/04/2012) 
hanno approvato il proprio Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU)”; 
 
RILEVATO CHE al fine di avviare detto Ufficio Unico in materia di entrate tributarie, si 
è costituito apposito gruppo tecnico di lavoro che ha predisposto, in primis, uno 
schema di regolamento dell’IMU, da adottare in ciascun comune, con l’intento di 
armonizzare e disciplinare in modo uniforme il tributo, al fine di una gestione 
coordinata del tributo stesso,   per esigenze di razionalizzazione e uniformità, pur 
demandando a ciascun comune, nella propria autonomia impositiva, la 
determinazione delle relative aliquote e/o agevolazioni, nei limiti delle disposizioni 
vigenti in materia.  
 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 14 in materia di 
Imposta municipale propria; 
 
VISTO l’art. 13, comma 1 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge 
22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, l’istituzione dell’Imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 
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VISTO l’art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, il quale prevede che «è confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui agli articoli 52 e 
59 del decreto legislativo n. 446/1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento»; 
 
DATO atto che la conferma della vigenza degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 
è ribadita dallo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011, laddove si prevede che le aliquote 
sono approvate dai comuni con delibera adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997 e laddove è prevista l’abrogazione di solo alcune delle lettere dell’art. 59 
del D.Lgs. sopra richiamato; 
 
VISTI 
- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
- l’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di 

ICI ed ora anche in materia di IMU; 
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli 

interessi (art. 1, comma 156); b) le modalità con le quali i contribuenti possono 
compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune (art. 1, comma 167); 
c) gli importi fino a concorrenza dei quali l’Imu non è dovuta o non sono effettuati i 
rimborsi (art. 1, comma 168); 

 
RAVVISATA l’opportunità di deliberare il Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta municipale propria (IMU), in un unico testo concordato tra i comuni 
dell’Unione Terre di Pianura, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella 
specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 
del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero 
nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 
52 del D.Lgs. 446/1997, mutuando in parte, laddove consentito, parte delle 
disposizioni presenti nel regolamento ICI, posto che la definizione del presupposto 
impositivo e dei soggetti passivi è la medesima; 
 
VISTO lo schema di regolamento comunale, predisposto da apposito gruppo tecnico 
costituitosi come sopra, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 

 
VISTO che l’art.1 comma 381 della LEGGE DI STABILITA’ L. n. 228 del 24/12/2012 
proroga al 30/6/2013 la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2013, da parte degli enti locali; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
comunale all’approvazione del presente atto; 
 
SENTITA la competente Commissione consiliare in data 16/02/2013; 
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DATO ATTO CHE il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari ha 
espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
A seguito di votazione, espressa in forma palese che dà  il seguente risultato: 
- Presenti           n. 16     
- Votanti                   n. 15   
- Voti Favorevoli n. 13     
- Voti Contrari         n.   2 Consiglieri:  Maurizio Mazzanti, Leda Carisi (Noi per 

Budrio);  
- Astenuti  n.   1 Consigliere:  Pasquale Gianfrancesco (Il Popolo della 

Libertà - Amare Budrio); 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU)” come da schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, 

comma 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 201 3; 
 
3. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 
n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma. 

 
 
Infine,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;  
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
A seguito di votazione, espressa in forma palese che dà  il seguente risultato: 
- Presenti           n. 16     
- Votanti                   n. 15   
- Voti Favorevoli n. 13     
- Voti Contrari         n.   2 Consiglieri:  Maurizio Mazzanti, Leda Carisi (Noi per 

Budrio);  
- Astenuti  n.   1 Consigliere:  Pasquale Gianfrancesco (Il Popolo della 

Libertà - Amare Budrio); 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  

_______________ ________________________ 
F.to GIANFRANCO BRINI F.to D.SSA RITA PETRUCCI 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del Dec. 

Leg.vo 267/2000; 
 
[ ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134 - comma 3 - del 

Dec. Leg.vo 267/2000. 
 
Budrio, 20/02/2013 IL SEGRETARIO GENERALE  
   F.to D.SSA RITA PETRUCCI 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 


