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ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) 
 

 

L’anno  duemilaquattordici addi’  ventinove del mese di aprile (29-04-2014) alle ore 20:30 nella 

sala delle adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, in sessione Ordinaria si e’ riunito in 

seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

  

 

Mirandola Emilietto P Casagrande Claudio P 

Turrini Costantino P Cortiana Nadia P 

Fakes Boulos P Vivan Roberto P 

Bernardini Florindo A Pozzani Orfeo P 

Buratto Enzo P Pasini Angiolina P 

Gioso Fabio P Pieropan Giuliano P 

Mela Giuseppe P Cunico Agostino P 

Bissoli Adriano P Bertolini Gianni P 

Cavallaro Giuliana P   

 
 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale, De Pascali Alessandro. 

 

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Gioso Fabio, nella sua qualità di Presidente 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopra indicato, il cui testo e’ riportato nel foglio allegato 
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Il Presidente del Consiglio, Avv. Fabio Gioso, preliminarmente ricorda che la seduta del Consiglio 

Comunale è ripresa via streaming sul sito web del Comune di Bovolone.  

 

Saluta i consiglieri,  il pubblico presente in aula e coloro che sono collegati via web. 

 

Invita quindi  il Segretario Generale  a procedere con l’appello per la verifica del numero legale. Risulta 

assente giustificato il Consigliere Bernardini Florindo.  

 

Ricorda la consegna dei cartellini per la corretta registrazione delle uscite e che i verbali verranno redatti 

in sunto.  

 

Ricorda, inoltre,che è stata prevista la prosecuzione dei lavori per il giorno 30/4/2014 alle ore 20:30 nel 

caso in cui alcuni punti dell’o.d.g. rimangano da discutere dopo la mezzanotte a meno che sia ancora in 

corso l’esame di un oggetto, in questo caso la relativa discussione sarà prolungata anche oltre i limiti di cui 

sopra fino alla votazione o comunque alla sua conclusione.  

 

Procede, quindi, con la nomina degli scrutatori Sigg.ri: Cavallaro e Vivan (Consiglieri di maggioranza) e 

Pasini (Consigliere di minoranza). 

 

Invita a proseguire  con l’ordine del giorno del Consiglio Comunale.  

 

Il Consigliere Pieropan Giuliano (gruppo “Città Futura”), avuta la parola,  chiede una precisazione tecnica 

in quanto non vede all’o.d.g il punto relativo all’approvazione dei verbali del Consiglio precedente. Chiede 

se il punto può non essere inserito, o se invece  era obbligatorio farlo o lo si può rimandare al  prossimo 

Consiglio. 

 

Il Segretario Generale, su invito del Presidente, risponde evidenziando che ciò dipende dal fatto che i 

verbali della precedente seduta sono ancora in corso di ultimazione. Pertanto gli stessi verranno approvati 

nel prossimo Consiglio Comunale unitamente a quelli dell’odierna seduta. 

 

Pieropan chiede se ciò non determini preclusione per la validità del presente Consiglio.  

 

Il Segretario Generale precisa che non vi è nessuna preclusione. Il Consiglio è infatti libero di convocarsi 

in ogni momento, anche a distanza ad esempio di due giorni e pertanto in soli due giorni sarebbe 

impossibile pubblicare i verbali ed è impensabile che il Consiglio stesso non si raduni perché  non 

pubblicati i verbali della precedente seduta.  

 

Il Presidente passa quindi  la parola all’Assessore al Bilancio e Tributi, Rag. Enzo Buratto per 

l’illustrazione dell’argomento.  

 

L’Assessore Buratto  procede  chiarendo che la Legge di Stabilità per il 2014 (legge 147/2013) ha istituito, 

con decorrenza 1 gennaio 2014, la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.) costituita da tre diversi tributi: 

due che fanno riferimento ai servizi, e sono la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) e il Tributo sui servizi indivisibili 

(TA.SI.), ed una componente patrimoniale, che è l’Imposta Municipale Propria (I.MU.). Il regolamento 

che si sottopone alla approvazione di questo Consiglio Comunale non fa altro che adeguare alle nuove 

disposizioni normative quanto già disciplinato in materia con il precedente regolamento. La modifica più 

importante imposta dalla nuova norma di legge è senz’altro l’esclusione dall’imposta dell’abitazione 

principale e delle rispettive pertinenze – fatta eccezione per le categorie A1 A8 A9 – e l’esclusione dei 

fabbricati strumentali rurali. Pertanto le modifiche sono solo di carattere tecnico, avendo lasciato inalterate 

le precedenti scelte politiche, tra le quali l’esenzione dall’imposta per i fabbricati di proprietà delle 

ONLUS, e per i nuclei famigliari in cui sia presente un invalido al 100% con un indicatore ISEE non 

superiore ad € 15.000,00. 

 

Il Presidente cede la parola al consigliere Pozzani Orfeo (Lista “Pozzani Sindaco”), il quale chiede se le 

modifiche apportate non sono altro che adeguamenti alle linee del Governo. 
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L’assessore Buratto conferma. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Municipale”, 

ed in particolare gli art. 8 e 9 che istituiscono l’Imposta Municipale Propria (I.MU.); 

 

 Preso atto che tale imposta sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), oltre 

all’I.R.P.E.F. e alle relative addizionali applicate sui redditi fondiari degli immobili non locati; 

 

 Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 

214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici” 

(cosiddetto “Decreto Salva Italia”), il quale all’art. 13 anticipava l’applicazione dell’I.MU. in via 

sperimentale a decorrere dal 01.01.2012 applicando gli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. 23/2011 ed il 

D.Lgs. 504/1992 che istituiva l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in ordine a specifiche 

normative, quando compatibili; 

 

 Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge di stabilità per il 2014”, il quale istituisce l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone, oltre che del Tributo per il servizi indivisibili (TA.S.I.), e 

della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), anche dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.) che costituisce la 

componente patrimoniale della stessa I.U.C., facendo cessare l’applicazione sperimentale della stessa, 

come stabilito al successivo comma 713; 

 

 Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la 

disciplina dell’I.MU. introdotta nel 2012, appare necessario procedere alla ridefinizione del regolamento di 

applicazione del suddetto tributo, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla stessa 

legge 147/2013; 

 

 Ritenuto inoltre opportuno procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi 

tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), soprattutto per rendere più agevole l’individuazione 

della disciplina di ogni singolo tributo; 

 

 Visto lo schema di regolamento predisposto dall’Ufficio Tributi che viene allegato e costituisce parte 

integrante della presente deliberazione; 

 

 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà 

regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 

e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione e degli adempimenti dei contribuenti; 

 

 Visto il comma 8 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine 

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 e che i predetti regolamenti, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

 Visto il decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014, 

con il quale è stato differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e dei 

documenti allegati e collegati per l´anno 2014 da parte degli enti locali; 

 

 Vista la lettera prot. 7667 del 16.04.2014 con la quale si è provveduto a convocare la Commissione 

Regolamenti di cui all’art. 48 dello Statuto del Comune di Bovolone vigente; 
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 Preso atto che il Regolamento è stato esaminato dall’apposita Commissione in data 22/4/2014;  

 

 Visto l’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla lettera o) del 

comma 1 dell’art. 3 del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l’organo di revisione ha il compito di 

esprimere un parere in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali; 

 

 Visto pertanto il parere positivo espresso dall’organo di revisione in data 24.04.2014, che si allega 

alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante; 

 

 Visto, in generale, il D.Lgs. 267/2000; 

 

 Tenuti presenti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 Ritenuto che il presente argomento rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 

42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore ai Tributi e al Bilancio, Rag. Enzo Buratto; 

Udito l’intervento sopra riportato; 

Udite le seguenti dichiarazioni di voto: 

� Pozzani Orfeo (lista “Pozzani Sindaco”) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo visto che 

le modifiche sono solo tecniche ed imposte dal governo; 

� Pieropan Giuliano (gruppo civico “Città Futura”) preannuncia l’astensione dal voto del proprio 

gruppo vista l’incertezza normativa per un coacervo di norme non ancora sperimentate; 

� Bertolini Gianni (Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it) preannuncia la propria astensione al voto; 

� Turrini Costantino (lista “Emilietto Mirandola Sindaco”) preannuncia il voto favorevole del proprio 

gruppo. 

 

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Cavallaro (per la maggioranza) e Pasini (per la minoranza); 

 

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Pasini, Pieropan, Bertolini e Cunico), espressi 

per alzata di mano su n. 16 componenti presenti; 

 

Udita la proclamazione dell’esito della votazione;  

 

delibera 

 

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria (I.MU.), composto di n. 20 articoli più appendice, nel testo allegato alla presente 

deliberazione della quale costituisce parte integrante; 

 

2) di dare atto che tale regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 

3) di provvedere a pubblicare sul sito del Portale del Federalismo, mediante invio telematico, copia del 

presente provvedimento ad intervenuta esecutività, secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 

commi 13-bis e 15 del D.L. n. 201 del 06.12.2011; 

 

4) di incaricare l’Ufficio Tributi di pubblicare il regolamento anche nel sito internet del Comune. 

 

 

Inoltre, 
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Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Cavallaro (per la maggioranza) e Pasini (per la minoranza); 

 

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Pasini, Pieropan, Bertolini e Cunico), espressi 

per alzata di mano su n. 16 componenti presenti; 

 

Udita la proclamazione dell’esito della votazione;  

 

D E L I B E R A 

 

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 

267/2000, data la necessità di approvare con urgenza le aliquote relative all’I.MU. per l’anno 2014. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente Il Segretario Generale 

 Gioso Fabio De Pascali Alessandro 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione N°  

 

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da 

oggi ai sensi dell’art. 124 D. Lgs. n.267/2000. 

 

 

Bovolone, lì            IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

 Menato Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione: 

 

 

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3° D. Lgs. n.267/2000 il            

 

 

Bovolone, lì  IL SEGRETARIO GENERALE 

 De Pascali Alessandro 

 

 

 

 

 


