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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA 
 
NR. 42 DEL 30/07/2014 

 
 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IUC-IMU). DECORRENZA 1° GENNAIO 2014 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione convocazione   
 
L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio, convocato per le  ore 18,30 previa  l'osservanza 
di tutte  le formalità prescritte  dalla  vigente  legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 
 
MALAVASI LUCIO P 
TEDESCO ENZO P 
BREX LUCA P 
FERRARI IRENE P 
FRANCHINI ANTONIO P 
VECCHI VALENTINA P 
RADIGHIERI SARA P 
LOTTI MARTINA P 
HAOUDI NABIL P 
SALVARANI GIOVANNI P 
IEMMI SIMONE A 
FACCI LIA P 
BOCEDI CLAUDIO P 
 
Presenti n. 12 Assenti n. 1  
 
Assessori Esterni: 
 LANZA IRENE; MANCA NICOLETTA 
 LANZA IRENE; MANCA NICOLETTA 
 
Assiste l'adunanza l'infrascritto vicesegretario comunale  SACCANI  DEBORA 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
Sono nominati scrutatori i consiglieri: 
 ,  ,   
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SETTORE  SERVIZIO  
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria Ufficio Tributi  

 
Proposta Nr. 14244 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IUC-IMU). DECORRENZA 1° GENNAIO 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
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; 
 
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; 
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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 il decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. 23 luglio  2014 n. 169, con 
il quale è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 
151  D.Lgs. 267/2000, al 30 settembre 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. 12 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/02/2013 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; 
 
SENTITO il Sindaco, il quale dopo aver chiesto  se qualcuno dei presenti avesse necessità di chiarimenti 
e/o osservazioni in merito, non ricevendo nessuna risposta procede alla votazione: 
 
PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli ed allegati, espressi dal 
Responsabile del Settore Finanziario, 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 VOTAZIONE, dalla quale si sono astenuti i consiglieri Bocedi, Facci e Salvarani, che ha avuto il 
seguente esito: 
favorevoli: nr. 9 (nove) 
      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; 
 

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; 
 



 

COMUNE DI RIO SALICETO 
Provincia di Reggio Emilia 

 

Delibera Consiglio Comunale n.42 del 30/07/2014 Pagina 4 
 

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. 
 

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito come sopra  
 
     Il Consiglio Comunale 
 
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE  NR. 14244 

 
 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IUC-IMU). DECORRENZA 1° GENNAIO 2014 
 
 
 
 
- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
Rio Saliceto, li 30-07-2014 

Il Responsabile del Settore  
F.to ELDA BERTUCCI 

 
 
 
 
 
- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
 
Rio Saliceto, li 30-07-2014 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
Fto ELDA BERTUCCI 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
F.to Lucio Malavasi F.to Debora Saccani 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata 
in copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 09-08-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Rio Saliceto, li 09-08-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DEBORA SACCANI     

   
___________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 
T.U.E.L., il giorno 19-08-2014 
 
 
Rio Saliceto, li 25-08-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DEBORA SACCANI           

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale 
depositato presso questo Ufficio. 
 
Rio Saliceto li ______________ 
 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
     __________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 


