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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 31 

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 2913
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IUC -

IMU). Decorrenza 1° gennaio 2014.

L'anno duemilaquattordici  addì ventiquattro del mese  di luglio alle ore 19.00 presso la
Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO SINDACO Presente
2 BATTINI MASSIMO CONSIGLIERE Presente
3 PEDRAZZOLI ALESSIA CONSIGLIERE Presente
4 MORI PAOLO CONSIGLIERE Presente
5 SALATI SILVIA CONSIGLIERE Assente
6 PIRONDINI MARCO CONSIGLIERE Presente
7 SGHEDONI DANIELE CONSIGLIERE Presente
8 LUPPI SIMONA CONSIGLIERE Presente
9 PARMIGIANI SILVIA CONSIGLIERE Presente
10 PIOLANTI PAOLA CONSIGLIERE Presente
11 BERTACCHINI FERNANDO CONSIGLIERE Presente
12 LUSETTI LISA CONSIGLIERE Presente
13 BONDAVALLI MASSIMO CONSIGLIERE Presente

Presenti n. 12   Assenti n. 1

1 VALLA CERICO VICESINDACO Presente
2 CARAMASCHI OLIVIA

ISIDE
ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente

3 PEDRAZZOLI MARCO ASSESSORE NON CONSIGLIERE Assente
4 SOLA STEFANIA ASSESSORE NON CONSIGLIERE Assente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D'URSO PIGNATARO  GIUSEPPE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri BONDAVALLI  MASSIMO, BERTACCHINI  FERNANDO,
BATTINI  MASSIMO.

C O P I A
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E' sempre presente la consigliera Salati Silvia. Presenti nr. 13

Deliberazione di C.C. n.  31 del 24/07/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell’argomento, venendo svolta
congiuntamente ai successivi punti nr. 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) iscritti dell’ordine
del giorno, la relativa discussione è riportata nel testo della deliberazione di cui al detto punto
12 “Approvazione del Bilancio di Previsione ed elenco dei lavori pubblici 2014 con annesso
Bilancio e programma lavori pubblici 2014-2016”;

PREMESSO CHE:
l’art.1, comma 639 e ss., della Legge n. 147 del 2013 ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo
sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (TA.RI.);

la I.U.C. di cui all’art. 1 comma 639 e ss della Legge 147/13 è quindi un tributo unico
ma tripartito in I.U.C.-I.M.U., I.U.C.-TA.S.I. E I.U.C.-TA.RI. I tre tributi sono accomunati
dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro
autonoma identità che ne consiglia, ai fini applicativi, una disciplina articolata in tre
distinti regolamenti (regolamento IUC-IMU, regolamento IUC-TA.S.I. e regolamento
IUC-TA.RI.)

l’art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013 precisa che l’istituzione della I.U.C.
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, dal che può evincersi che la
disciplina IMU resta applicabile laddove non sostanzialmente modificata dalla nuova
disciplina I.U.C.-I.M.U. In particolare alla I.U.C.-I.M.U. si applicheranno le previsioni
I.U.C. di cui ali commi 692 e ss. della L. 147/13 in materia di funzionario responsabile,
procedure di controllo e sanzioni aventi disciplina in parte diversa dalla previgente
disciplina IMU, che resta pertanto applicabile limitatamente alle annualità fino al quella
2013 compresa;

occorre, pertanto, approvare un nuovo regolamento per disciplinare l’applicazione della
I.U.C.-I.M.U., basato sul regolamento IMU valido per l’annualità 2013 adeguato alle
novità introdotte ai fini I.U.C.-I.M.U. per l’annualità 2014;

PRESO ATTO CHE:
l’art. 1, comma 707, della legga n. 147/13 modifica l’art. 13 del DL. 201/11;

l’art. 1 , comma 708, della legge 147/13 dispone che dall’anno 2014 non è dovuta
l’imposta IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.
13 del D.L. 201/11;

l’art. 1 comma 719, della legge 147/13 disciplina la presentazione della dichiarazione
IMU degli enti non commerciali;

l’art. 1 comma 720, della legge 147/13 prevede la possibilità di presentazione della
dichiarazione IMU telematica anche per gli altri soggetti passivi IMU diversi dagli entri
non commerciali;

l’art.1 ,commi da 721 a 728, della legge 147/13 dettano istruzioni per la gestione di
errati versamenti del contribuente IMU;

l’art. 1, comma 736, della legge 147/13 ha modificato l’art. 3, comma 10, del D.L. n. 16
del 2012, abrogando la disposizione che prevede l’importo minimo di 30,00 Euro per gli
atti di accertamento e per l’iscrizione  a ruolo;
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DATO ATTO che il comma 702 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, conferma con riferimento
alla IUC la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui
all’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

CONSIDERATO che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi
locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all’inizio  dell’esercizio purchè
entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO che con decreto legge del 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 68/2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti
locali per l’esercizio 2014 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

PRESO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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’art. 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; 

VISTO il Regolamento Generale delle entrate tributarie Comunali;

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IUC-IMU)
allegato;

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2013
oggetto: ”Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, rio Saliceto,
San Martino in Rio e l’Unione Comune PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio
Tributi” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni “PIANURA REGGIANA” le funzioni
relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO il terzo comma dell’articolo 3 – Funzioni trasferite – della sopra citata
convenzione che recita: “ E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che
rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle
aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a
garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei
tributi;

ACQUISITO, altresì, 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 dell’Organo di Revisione
economico-finanziaria;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli ed allegati, espressi dal
Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/00 (così come modificato dall’art. 3 – comma 1 dl D.L. 174/2012 convertito in L.
213/2012);

CON VOTI FAVOREVOLI nr. 10 (dieci), ASTENUTI nr. 3  (Piolanti, Bertacchini, Lusetti) espressi
per alzata di mano dai nr. 13 Componenti presenti e  votanti;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria
(IUC-IMU) di cui all’art. 1 comma 639 e ss della Legge 147/2013 allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
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2) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa,  ed ai sensi dell’art. 1,
comma 169, della legge n. 296 del 2006, il citato Regolamento avrà efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2014, ritenendosi, in tal modo, conseguentemente revocato a
tutti gli effetti di legge il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria
approvato con deliberazione n. 27 del 30/03/2012 e successive modificazioni;

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C.
-Imposta Municipale Propria, 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 Dl. n. 201 del 2011 e dell’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.

D E L I B E R A

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr.
13 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 31 DEL 24/07/2014

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
Propria (IUC - IMU). Decorrenza 1° gennaio 2014.

P A R E R I  
ART. 49  D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 del

D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

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

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, art. 49 del
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to D'URSO PIGNATARO  GIUSEPPE

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 24/07/2014, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO  GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 31 del
24/07/2014 - viene oggi 19-08-2014 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune.
La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE


