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COPIA ALBO 

 

COMUNE DI POLINAGO 
Provincia di Modena 

 

Num. Progr. 11 

del 30/04/2014 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU). MODIFICHE.           

 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 11 

 

Adunanza Ordinaria * CONVOCAZIONE in data 30/04/2014 ore 20:30. 

 

L’anno duemilaquattordici il trenta del mese di aprile alle ore 20:30 nella solita sala delle 

adunanze consiliari. 

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi 30/04/2014 alle ore 20:30 il Consiglio 

Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

1. TOMEI GIAN DOMENICO SINDACO Presente 

2. MUCCINI ROBERTA CONSIGLIERE Presente 

3. BASCHIERI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

4. CABRI FABIO CONSIGLIERE Presente 

5. TOMEI SIMONE CONSIGLIERE Presente 

6. CABRI ARMANDO CONSIGLIERE Presente 

7. MAGNANI SIMONA CONSIGLIERE Presente 

 

Presenti n. 7 Assenti n. 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. TOMEI GIAN DOMENICO, il quale, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a 

prendere in esame l’oggetto sopra indicato e designando a scrutatori i 3 consiglieri Signori CABRI 

ARMANDO, TOMEI SIMONE, CABRI FABIO 
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Verbale n. 11 del 30/04/2014 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU). MODIFICHE.           

 

 

- Presenti all’appello nominale n°   7 

- Entra successivamente il consigliere / 

- Esce successivamente il consigliere  / 

- Presenti alla votazione n°   7 

 

La presente proposta è illustrata dal Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

Premesso che:  

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri 

provvedimenti normativi;  

 

- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell’ Imposta Municipale Propria (IMU) 

con delibera di Consiglio Comunale 28/09/2012, n. 23 ; 

 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della 

tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il Regolamento Comunale IMU per adeguarlo al nuovo 

contesto normativo apportando le seguenti modifiche: 

 

- Titolo “IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)” 

 

- sostituzione dell’art. 1, il comma 1 con il seguente: «1. Il presente Regolamento disciplina 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa 

all’imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive 

modificazioni ed integrazioni»; 

 

- abrogazione dell’art. 4 “Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie nonché alloggi 

assegnati dagli Istituti pubblici”; imposta non più dovuta per queste categorie di immobili; 

 

- sostituzione del comma 2 dell’art. 9 con il seguente: “2. L’attività di controllo ed accertamento è 

effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 

2006».”; abrogazione della disposizione precedentemente citata; 

 

Acquisito il parere favorevole, in data 24/04/2014, dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 

239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010, allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi per quanto di competenza dal  

Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla regolarità tecnico – contabile; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 legalmente espressi e astenuti n. 0,  su n. 7 componenti 

presenti e n. 7 votanti; 

(Come previsto dall’art. 40 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale il presente 

verbale contiene il testo integrale della parte dispositiva mentre gli interventi dei Consiglieri 

vengono integralmente registrati su nastro magnetico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 

1 dell’art. 40 bis del già citato Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale) 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di modificare il  Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Municipale Propria (IMU) 

approvato con delibera di Consiglio Comunale 28/09/2012, n. 23 con le seguenti modalità: 

 

- Titolo “IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)” 

 

- sostituzione dell’art. 1, il comma 1 con il seguente: «1. Il presente Regolamento disciplina 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa 

all’imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive 

modificazioni ed integrazioni»; 

 

- abrogazione dell’art. 4 “Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie nonché alloggi 

assegnati dagli Istituti pubblici”;  

 

- sostituzione del comma 2 dell’art. 9 con il seguente: “2. L’attività di controllo ed accertamento è 

effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 

2006».”; 

 

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione unitamente al relativo regolamento saranno inviati al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in 

cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 

2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 
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-------------------------------------------- 

 

Successivamente, 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Riconosciuta l’urgenza; 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 legalmente espressi e astenuti n. 0,  su n. 7 componenti 

presenti e n. 7 votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 

267/2000. 
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COMUNE DI POLINAGO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Segue Verbale n. 11 del 30/04/2014 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to: TOMEI Gian Domenico 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. (Art.124 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000). 

Poligano, addì 05/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme 

all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo. 

Polinago, addì 05/05/2014 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI 

Ranieri Maria Pia Giordana 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

• ( ) è divenuta esecutiva il        dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 T.U.E.L. 

approvato con D. Lgs. N°267/2000); 

 

• (X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 

N°267/2000) 

Polinago, addì 05/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme 

all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo. 

Polinago, addì 05/05/2014 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI 

Ranieri Maria Pia Giordana 

 

_______________________________________________________________________________________ 


