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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 
DELIBERAZIONE    N. 38  
Del  31/07/2014 

COPIA 
 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE  
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPO STA 
MUNICIPALE UNICA (IUC)  
- DISCIPLINANTE L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
  
L 'anno DUEMILAQUATTORDICI   il giorno TRENTUNO    del mese di  LUGLIO   alle ore  
20.00 nella sala delle adunanze consiliari,  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
vigenti norme, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
 
All' appello risultano: 
 
Presenti Assenti 
CARLETTI  MIRCA Sindaco 
CARBOGNANI   CHIARA Consigliere 
ARDUINI  MARCO Consigliere 
GRASSELLI  ALBERTO Consigliere 
ROSSI  MAURO Consigliere 
FONTANILI  MARCO Consigliere 
BONI  GIAN LUCA Consigliere 
GIBERTI  ANNA MARIA Consigliere 
CHIASTRA  SILVIO Consigliere 

LORENZANI  PAMELA Consigliere 
MARAZZI  MAURO Consigliere 

Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 2 
Assistono alla seduta gli assessori esterni: Grasselli Edmondo, Daniele Caminati e Cinzia Giordani 
====================================================================== 
Assiste il Segretario Comunale STEFANINI  MARIA. Essendo legale il numero degli intervenuti, 
Il  Sig.  CARLETTI  MIRCA assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno. 
====================================================================== 
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Il sindaco propone di discutere unitamente i punti 8 e 9 e mette ai voti la proposta: 
favorevoli: 8 
astenuti: 1 (Giberti) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su conforme proposta del Sindaco; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali.  
 
Tenuto conto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
 Così come regolamentato dai commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione 
della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 

 

CONSIDERATO che, si rende necessario un aggiornamento al regolamento comunale IMU approvato 
con delibera CC 15 del 27/04/2016, modificato con deliberazione CC 44 del 26/09/2012, a seguito di 
una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto 
dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013; 

 

VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che prevede che con 
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC. 

RITENUTO di articolare in 3 distinti regolamenti la disciplina della IUC nelle sue componenti IMU-
TARI-TASI. 

DATO atto che il modello di regolamento IMU e’ contenuto nell’allegato A) che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto. 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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 
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dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 finanze, 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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, 
con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 
 
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 
tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000,  allegato sub 1); 
 
Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 1 (Giberti), astenuti n.  1 (Chiastra) ; 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 

unica (IUC) – disciplinante l’imposta municipale propria (IMU) che, composto di n. 22 articoli 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 
 
4) di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360; 
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5) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 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 finanze, 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. 

 
6) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. 

 
 
 
E, quindi, con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 1 (Giberti), astenuti n.  1 (Chiastra) ; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
 
 

 
PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO - REGOLAMENTO COMU NALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IUC) - DISCIPLINANTE 

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO - IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA -IMU - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 201 4 

 

SINDACO  

Anche qui vi chiedo come ho fatto prima di potere deliberare i due punti nello stesso, deliberare 

disgiuntamente i due punti e unica discussione.   

Chi è favorevole? 8, contrari? Nessuno, astenuti? Giberti.   

Regolamento comunale dell'imposta Imu, praticamente è rimasta identica, a quella precedente, 

della vecchia Ici, nessun... Imu, scusa, nessuna variazione di sostanza a meno che non ci siano 

appunto delle richieste di chiarimento.   
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Per quanto riguarda le nuove aliquote, sapete che abbiamo fatto la scelta di applicare la Tasi solo 

sulle abitazioni principali, e quindi il tributo dell'Imu rimane su tutto il resto.   

Rimane come l'anno precedente una aliquota agevolata per le attività produttive e quindi per le 

categorie b, attività produttive intese come attività artigianali e industriali, rimane una aliquota 

agevolata dello 086. 

Per quanto riguarda poi gli immobili dati in comodato gratuito ai familiari di primo grado, abbiamo 

inserito una aliquota agevolata dello 096 per cento, questa non era presente e abbiamo, l'abbiamo 

inserita con questo nuovo... quest'anno appunto.   

096. 

Per quanto riguarda l'aliquota ordinaria, e quindi per tutto quello che riguarda le seconde case, si 

passa all'1 e 6. 

Quindi aliquota massima, per le seconde case solamente.   

Per quanto riguarda le attività artigianali, industriali e aliquota agevolata e per quanto riguarda il 

comodato gratuito a parenti di primo grado, anche qui aliquota agevolata dello 096 quindi un punto 

in meno.   

Questa in sostanza le modifiche maggiori.   

Giberti.   

 

CONS. GIBERTI ANNAMARIA 

Per noi il discorso è sempre lo stesso che avevamo già affrontato un po' in sede di approvazione 

nella Tasi, in quanto a esempio il regolamento Iuc, all'articolo 7 parla della base imponibile, 

abbiamo già fatto in discorso delle rendite catastali e non affatto aggiornate checché ne dicano da 

Roma che paragonano immobili estremamente vecchi e immobili nuovi che all'effetto in realtà 

hanno dei valori piuttosto diversi, e quindi anche qua avevamo proposto un auspicio 

all'amministrazione di essere più virtuosi in questo caso dei legislatori romani e cercare magari di 

impegnarsi in una ridefinizione a esempio dei moltiplicatori per le rendite degli immobili diciamo 

aggiornati più recentemente, a esempio negli ultimi dieci anni in modo che si possa avere un 

riproporzionamento più equo rispetto agli immobili più vecchi che rispecchi se non altro la 

situazione attuale visto che le rendite catastali attualmente non la rispecchiano.   

Per quanto riguarda l'aliquota dell'Imu, visto che possiamo trattare i punti insieme, concludo 

l'intervento, e l'unico appunto che possiamo fare è che ci sarebbe piaciuto che l'agevolazione per gli 

immobili strumentali o uso delle imprese fosse ancora più diciamo nel senso proprio del termine, 

una agevolazione quindi ancora più bassa dato che sono sempre meno le aziende che rimangono sul 

nostro territorio sanpolese, quindi una agevolazione ulteriore sarebbe stato forse un aiuto più 
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concreto nei loro confronti e l'amministrazione non può ovviamente entrare nel merito delle 

politiche attuate dalle industrie piuttosto che dai singoli artigiani però può agevolare diciamo 

concretamente e questo sarebbe stato secondo noi un passo in più.   

 

SINDACO  

Per quanto riguarda il fatto che il catasto non sia aggiornato e quindi che questo crei una sorta di 

problemi senza altro nella applicazione di questi tributi, di queste imposte ma anche una, sì, una 

disuguaglianza e quindi non una equità, su quello siamo d'accordo, però purtroppo non dipende 

dalle singole amministrazioni comunali.   

E quindi auspichiamo tutti che ci sia una riforma del catasto, un aggiornamento anche 

eventualmente in collaborazione con il Comune si era pensato di fare rete, mettere assieme i dati e 

benissimo, noi ci stiamo, però purtroppo è un tema che non compete le singole amministrazioni, 

almeno al momento.   

Per quanto riguarda la aliquota agevolata dei fabbricati artigianali e industriali noi siamo allo 086 

che è una aliquota agevolata ricordiamo che lo 076 quindi l'aliquota prevista base dallo Stato va 

allo Stato, quindi noi l'amministrazione, quindi il Comune di San Polo su queste entrate incassa 

solo un punto perché tutto il resto rimane allo Stato.   

Qualche altro intervento, qualche richiesta?   

Mettiamo ai voti, mettiamo ai voti il punto 8, e quindi il regolamento comunale per l'applicazione 

dell'imposta municipale unica, disciplinante l'imposta municipale propria Imu.   

Chi è d'accordo? 7, contrari? 1, Giberti, astenuto? 1 Chiastra.   

Immediata eseguibilità, chi è d'accordo? 7, contrari 1, Giberti, astenuti? 1, Chiastra.   

Votiamo anche il punto 9. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 267 DEL 18/08/2000 (ALLEGATI ALL’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO) 
 
Seduta di Consiglio   
OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOST A 
MUNICIPALE UNICA (IUC)  
- DISCIPLINANTE L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
FAVOREVOLE 
  Firma del Responsabile 
San Polo d’Enza, lì 22/07/2014     (MENOZZI IURI) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DE L  
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
FAVOREVOLE 
  
  Firma del Responsabile 
San Polo d’Enza, lì 22/07/2014  (MENOZZI IURI) 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
F.to CARLETTI  MIRCA 

 
Il Segretario Comunale 

F.to STEFANINI  MARIA 
     
 

********** 
 

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
� La deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 

consecutivi a partire da oggi 
 
 
Addì   21/08/2014.                                                                                  

 
        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini 
 
 

********** 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo  
                                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                                                    Dott.sa Maria Stefanini 
 Addì    21/08/2014                                                                                  

           
 

            ********** 
 
       Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

� Che la presente deliberazione e’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4,  del D.L.gs 267/2000. 
 
 
 

 
        Il Segretario Comunale 

 Dott.sa  Maria Stefanini 
 
 

� che la presente deliberazione, é stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune, 
come prescritto dall’art.124 del D.Lgs 267/2000 e che decorsi 10 giorni dalla pubblicazione non 
sono pervenute denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa é divenuta 
ESECUTIVA  ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs.267 del 18.8.2000 

 
 
Addì………………….                                                                                  

 
        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini  
 


