
COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO N.   14                           CODICE ENTE   10869

Seduta del 16/04/2014          

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE  ORDINARIA  –   1^  CONVOCAZIONE  –  SEDUTA PUBBLICA

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI   il giorno  SEDICI  del mese APRILE  alle ore 18,30 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano:
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Assiste all'adunanza  il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CAPODICI.

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Gianni CHIZZONI.

Il  Sindaco,  constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  il  Consiglio 
Comunale alla trattazione del seguente punto iscritto all’ordine del giorno.

OGGETTO:

 Approvazione modifiche al Regolamento comunale per la disciplina 

dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

________________________________________________________________________________
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L'Assessore Grassi illustra l'argomento precisando che stasera saranno posti in approvazione 
tre regolamenti che formano la IUC (Imposta Unica Comunale), in materia di IMU, TARI e TASI.
Relativamente al regolamento IMU, spiega che le modifiche proposte riguardano principalmente 
l'abitazione principale alla quale viene equiparata l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal 
proprietario ai parenti entro il 1° grado (genitori e figli).

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Grassi;

RICHIAMATA la seguente normativa:

 Art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 
anticipata all’annualità 2012;

 D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

 Le  modifiche  apportate  alle  predette  norme  dal  D.L.  n.  16  del  2  marzo  2012,  come 
convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

 Art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

 Art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed 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 della aliquota massima dei 
singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei 
contribuenti;

 Art. 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102 convertito dalla Legge 28/10/2013 n. 124 recante misure 
urgenti in materia di IMU;

 Art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

VISTO che con Deliberazione di C.C. n. 20 del 25/05/2012, si approvava il Regolamento 
Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), successivamente modificato 
con Deliberazione di C.C. n. 41 del 28/09/2012;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento, con le successive modifiche, è stato inviato, 
a  cura  del  Responsabile  del  Servizio  Tributi,  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del DL 201/2011 convertito 
nella Legge 214/2011 e con le modalità stabilite nello specifico in apposito decreto ministeriale;

RITENUTO di apportare al Regolamento per la disciplina dell'IMU le modifiche indicate 
nel testo predisposto dall'Ufficio Tributi (Allegato A);

RITENUTO, conseguentemente, di riapprovare il testo del Regolamento coordinato con le 
modifiche apportate con la presente deliberazione (Allegato B);

Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs 267/2000;
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VISTO il  parere favorevole reso dal Revisore dei Conti  ai  sensi dell'art.  239 del D.Lgs 
267/2000;

CON  VOTI  unanimi  favorevoli  espressi  per  alzata  di  mano  dai  consiglieri  presenti  e 
votanti;

DELIBERA

1. Di  apportare al  Regolamento  Comunale  per  l'applicazione  dell'IMU,  approvato  con 
precedente Deliberazione CC n. 20 del 25/05/2012 e modificato con Deliberazione CC n. 41 
del 28/09/2012, le modifiche proposte contenute nel testo predisposto dall'Ufficio Tributi, 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. Di riapprovare, conseguentemente, il testo coordinato del Regolamento comunale per la 
disciplina  dell'Imposta  Municipale  Propria  IMU,  allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale (Allegato B);

3. Di dare atto che la presente deliberazione e il Regolamento modificato saranno trasmessi al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità indicate nella nota in premessa 
richiamata;

4. Di  dichiarare la  presente  deliberazione,  con  separata  unanime  votazione  favorevole 
espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000.
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  Letto, confermato e sottoscritto.

        IL SINDACO PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE

      F.to    Ing. Gianni CHIZZONI                     F.to     Dott. Giuseppe CAPODICI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

            IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì 03/05/2014            F.to      Dott. Giuseppe Capodici

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

          IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì 03/05/2014                      Dott. Giuseppe Capodici

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e 
quindi è divenuta ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000, in data ______________

           IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to     Dott. Giuseppe Capodici

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 e art. 147-bis  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

(X) PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA  
(   ) Parere contrario (vedi allegato)

  
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO          Rag. Elena Furlani

      
_______________________________________________________________________________ 
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