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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58  del 23/07/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNI-
CIPALE PROPRIA. MODIFICA

L’anno duemilaquattordici questo giorno di   mercoledì  ventitré  del mese di  luglio alle ore

18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 FIORINI STEFANO X  10 BUSSOLARI LAURA  X

2 RUSSO ERNESTO X  11 BEGHELLI ILARIA  X

3 BAI NORMA X  12 NICOTRI LUCA X  

4 DALL'OMO DAVIDE X  13 TADDIA MASSIMO X  

5 TORCHI PATRIZIA X  14 LELLI STEFANO X  

6 FOLLARI MARIO X  15 NOBILE DOMENICO X  

7 MARTIGNONI ELISABETTA  X 16 GAMBERINI DAVIDE X  

8 LORENZINI LUCA X  17 BADIALI MATTEO X  

9 FAVARON FULVIO X  

Assume la presidenza Domenico Nobile, quale Vice Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Norma Bai, Luca Nicotri, Davide Gamberini.

Partecipa in funzione di Segretario la Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione

del presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale risulta entrata la Cons. Beghelli=  presenti n. 15 com-

ponenti. 

Il Vice Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti:  BUCCELLI GIUSEPPE, COLAPAOLI FIAMMETTA, DEGLI ESPOSTI GIULIA.

 



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNI-
CIPALE PROPRIA. MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

I punti  8 e 9 dell'Ordine del giorno vengono trattati insieme.

Sentita la relazione dell'Assessore Buccelli illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordina-
mento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad al-
cuni atti fondamentali;
- il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2013 che fissa al 28 febbraio 2014 il termine per la de-
liberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 prorogando quanto disposto dall'art. 151,
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che fis-
sa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno
successivo; 
- il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 e il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2014 che
differiscono ulteriormente il termine per l' approvazione del Bilancio di previsione per l'anno
2014 rispettivamente al 30 aprile 2014 e al 31 luglio 2014; 
Presa  conoscenza  che  in  data  odierna  è  stato  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  D.M.  del
18/07/2014 di ulteriore proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28/04/2014 di Approvazione del Bi-
lancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale per l'esercizio
finanziario 2014/2016, della Relazione previsionale e programmatica e del Programma del-
le Opere Pubbliche;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 14/3/2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;
- il Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 recante anticipazione dell’applicazione dell’IMU in via
sperimentale, nel testo modificato con il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 e con il D.L. 30 novembre
2013 n. 133;
Richiamata  la Legge di stabilità per l’anno 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, che all’articolo
1 commi 639 e successivi, ha istituito una nuova imposta, denominata Imposta Unica Comunale
(IUC) basata su due presupposti impositivi:
- il possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore; 
- l’erogazione e fruizione di servizi comunali;
Rilevato:
- che l’imposta municipale propria (IMU) viene a rivestire, nel mutato assetto delle entrate co-
munali, la funzione di componente patrimoniale dell’imposta unica comunale (IUC);
- che, ai sensi del comma 703 art. 1 della Legge di stabilità sopra citata, l’istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU e introduce norme di modifica e integrazio-
ne previste ai commi 707 e seguenti della Legge n. 147/2013;
Richiamato, altresì, il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 concernente nuove disposi-
zioni per il riordino dei tributi locali e, in particolare, l’art. 52 in materia di potestà regola-
mentare dei Comuni per le proprie entrate, anche tributarie;
Fatto presente che in base al disposto dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 i Comuni possono disci-
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plinare con regolamento le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individua-
zione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contri-
buenti; 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 80 del 24 ottobre 2012 con la quale è stato
approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);
Sottolineato che, nel regolamento sopra citato, in relazione all’emissione degli accertamenti e
della successiva riscossione coattiva, è stato acquisito il disposto dell’articolo 3, comma 10, del
Decreto Legge 2/03/2012 n. 16 che recitava “A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede al-
l'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali,
regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e inte-
ressi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo
d'imposta”;
Rilevato:
- che il comma 736 dell'art. 1 della Legge di stabilità n. 147/2013 modifica la sopra citata di-
sposizione normativa, escludendo per i tributi locali, il limite minimo per l’emissione degli ac-
certamenti e della successiva riscossione coattiva; 
- che per i tributi comunali e in particolare per l’IMU, in considerazione delle regole di deter-
minazione dell’imposta (calcolo in dodicesimi, ripartizione in base alla percentuale di possesso)
il limite di 30 euro come importo minimo per le attività di recupero, risulta troppo elevato sen-
za peraltro rispondere a criteri di economicità dell’azione amministrativa;
Fatto constare, quindi, il venir meno della disposizione normativa quale obbligo imposto e ri-
tenuto opportuno modificare detto limite sostituendo i precedenti euro 30,00 con l’importo mi-
nimo di euro 12,00 sia per le attività di accertamento sia per la riscossione coattiva;
Richiamato l’art 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, modificativo del comma 16 dell'art. 53
della Legge 388/2000, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabi-
lito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall’ 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Fatto presente 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 fi-
nanze, 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;
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Dato atto che nella Commissione Consiliare riunita in data 15 Luglio 2014 è stata illustrata la
presente proposta;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
competente per materia e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati; 

DELIBERA

1. per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di approvare
il limite previsto per le attività di accertamento e per l’avvio della riscossione coattiva, nella
nuova misura di euro 12,00 quale importo minimo per procedere con le attività di recupero;
2.  Di apportare, conseguentemente, le seguenti modifiche al vigente Regolamento comunale
per la disciplina dell’imposta municipale propria, come di seguito meglio specificate:
Art. 6 – Attività di controllo e interessi moratori
formulazione vigente
1. omissis 
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2. omissis 
3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo
ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non su-
pera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione de-
gli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’im-
porto dovuto per ciascun periodo d’imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non
supera euro 12,00.
Art. 6 – Attività di controllo e interessi moratori
nuova formulazione
1. omissis 
2. omissis 
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso
per imposta, sanzione e/o interessi non supera euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di
imposta.

Art. 9 – Riscossione coattiva
formulazione vigente
1. omissis
2. Ai sensi dell’art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva
qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore
all’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da
ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell’imposta municipale propria. 
Art. 9 – Riscossione coattiva
nuova formulazione
1. omissis
2. ABROGATO

3.  Di approvare  il testo coordinato del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta
municipale propria, precedentemente approvato, così come risulta modificato dalla presente
deliberazione ed allegato alla lettera “A” quale parte integrante e sostanziale del provvedi-
mento;

4. Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pub-
blicazione all’albo pretorio comunale, unitamente alla delibera di approvazione, con effetto
dal 01.01.2014 ai sensi l’art 27 comma 8 della Legge n. 448/2001;

5. Di inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento al Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'arti-
colo 13, comma 15, del DL 6/12/2011, n. 201, e successive modificazioni.>>

Successivamente il Vice Presidente del Consiglio, non essendoci interventi, assistito dagli scru-
tatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 15 consiglieri;
n. 15 voti favorevoli ed unanimi

LA PROPOSTA E’ APPROVATA
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Il Responsabile del Servizio Tributi

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 17/07/2014   Il Responsabile

F.to MANUELA VOLTA 

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 18/07/2014   Il Responsabile

F.to Manuela Santi  

(sottoscrizione digitale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

 IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

   Domenico Nobile    Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 31.07.2014  per quindici giorni
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La registrazione del presente verbale è acquisita al protocollo generale n. 18778 del 24.7.2014

ZOLA PREDOSA,  29.07.2014  

 IL SEGRETARIO GENERALE   

   Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Divenuta esecutiva il 10.08.2014    ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
   

ZOLA PREDOSA,  11.08.2014 

  IL SEGRETARIO GENERALE

    Dott.ssa Daniela Olivi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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