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Nr. 50 Reg. deliberazioni ORIGINALE 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE NUOVO 

REGOLAMENTO. 
 

 
 

L'anno duemilaquattordici, questo giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 

19:30 in NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei 

modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine 

del giorno. 

Sono presenti i Sigg.: 

Nominativo Funzione P.A Nominativo Funzione P.A 

CARLETTI ELENA Presidente P LASAGNI SARA Consigliere P 

MARIANI CERATI DANIELE Consigliere P OLIVA SIMONE Consigliere A 

LUCENTI EVA Consigliere P GARERI DANIELE Consigliere P 

SCOTTINI MONICA Consigliere P FANTINATI CRISTINA Consigliere P 

CATELLANI MANUELA Consigliere P PELLINI EMANUELA Consigliere P 

ZARANTONELLO SIMONE Consigliere P MELLI MAURO Consigliere P 

FURLAN DANIEL Consigliere P PATERLINI STEFANO Consigliere P 

MORANDO MARCELLO Consigliere P MULE' GIOVANNI Consigliere P 

BOCEDI LAURA Consigliere P    

 

 

 

Totale Presenti:   16 

Totale Assenti:   1 

La seduta è presieduta dal Sindaco Carletti Dott.ssa Elena. 

Assiste alla seduta il Segretario Bova Dott. Luigi. 

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 16 

componenti, dichiara aperta la seduta. 
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SEDUTA PUBBLICA 
Presenti n. 16 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO:  
 la discussione riportata al unto n. 6 dell’ordine del giorno; 

 l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare;  

 il D. Lgs. 14.3.2011, n 23 artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” istitutivo dell’Imposta Municipale Propria;  

 l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta 
municipale propria” con particolare riferimento alle parti che dispongono in 
materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d’imposta;  

 Il precedente regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 
“I.M.U.” approvato con atto del C.C. n. 31 del 26/07/2012; 

 l’art. 4 DL n. 16/2012 conv. In L. 44 del 26 aprile 2012;  

 l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012;  
 

VISTE le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 
707 al 718; 

 
VISTO il decreto del ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30 aprile 
2014) che ha prorogato al 31 luglio 2014 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; 

 
RITENUTO opportuno dotare l’ente di un nuovo regolamento afferente il tributo in 
oggetto che disciplini gli aspetti gestionali dello stesso, esercitando la potestà 
regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, così come previsto dall’art. 14 c. 6 
dello stesso D.Lgs. 23/2011 e dall’art. 13 c. 13 del D.L. 201/2011; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2014; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 
6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22/12/2011 n. 214, ed alla 
legge 27/07/2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

 
VISTA la bozza di regolamento predisposta dal Servizio Tributi che si propone, allegata 
alla presente deliberazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 
PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Affari Generali – Amministrazione e 
Controllo di Gestione ha espresso, a norma dell’art. 49 – 1° Comma – del D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il parere favorevole di rispettiva competenza in ordine alla regolarità 
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tecnica ed alla regolarità contabile della relativa proposta di deliberazione, qui allegato a 
formarne parte integrante; 

 
CON VOTI: 
- favorevoli n. 11 
- contrari n. 3 (Insieme – Lega Nord)  
- astenuti n. 2 (5Stelle) 
espressi per alzata di mano. 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.” che si allega in copia e che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presenta atto (allegato A); 
 
2. DI DEMANDARE la fissazione delle aliquote ad un apposito provvedimento; 
 
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata 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 D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, c. 2, del 
D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro il 10 settembre 2014, ai sensi dell’art. art. 1 c. 
688 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, 
successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 e dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 
giugno 2014, n. 88.dall’art. 1 c. 1 del DL 88/2014 convertito con modificazione il 
2/05/2014 nella L. 68, e dell’art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
4. DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Dott. Nicola Rebecchi – 
Responsabile del Settore Affari Generali – Amministrazione e Controllo di Gestione. 

 
 

 Inoltre, con separata votazione per alzata di mano con voti n. 13 favorevoli e n. 3 
contrari (Insieme – Lega Nord) in relazione all’urgenza dichiara l’immediata esecutività 
della presente deliberazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.-.-. 
(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico 
conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, 
all’occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia). 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798910ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798625ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798625ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800921ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800377ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800377ART13


 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Sindaco Il Segretario 

  Carletti Dott.ssa Elena   Bova Dott. Luigi 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 05/08/2014 per 
15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 
e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate. 

   Il Vice Segretario Comunale 
Li, 05/08/2014    Rebecchi Dott. Nicola 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3° 
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all' 
Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 
05/08/2014 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' 
art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°. 

  Il Vice Segretario Comunale 
Li, ___________     Rebecchi Dr. Nicola 
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