
COPIA

DELIBERAZIONE N° 33
in data: 30/04/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

OGGETTO:
MODIFICHE REGOLAMENTI DISCIPLINANTI TRIBUTI LOCALI : 
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - 
ART. 24 BIS  - INTERESSI  -  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELL'IMU  - ART. 5 -  IMMOBILI E 
FABBRICATI DI  ONLUS -  E  ART 8 -   ATTIVITA' DI CONTROLLO ED 
INTERESSI MORATORI -.

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze  consigliari  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  seduta  pubblica,  previa 
osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto. 

All’appello iniziale risultano:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- MAMMI ALESSIO Sindaco S 12- SOLUSTRI CRISTINA Consigliere S
2- MONTANARI CORINNA Consigliere N 13- BATTISTINI MANUEL Consigliere S
3- DAVOLI ELISA Consigliere N 14- SANSIVERI ROBERTO Consigliere S
4- GHIRRI ALBERTO Consigliere S 15- BASSI MASSIMO Consigliere S
5- CAFFETTANI MATTEO Consigliere S 16- DIACCI ELENA Consigliere N
6- MEGLIOLI PAOLO Consigliere S 17- BEGHI DAVIDE Consigliere S
7- SCIANTI GIORGIA Consigliere S
8- ZINI ELEONORA Consigliere S
9- MONTI LUCA Consigliere S
10- MARZANI GIULIA Consigliere S
11- GALLINGANI 
MARCELLO

Consigliere S

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

TOTALE PRESENTI: 14
TOTALE ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario generale DOTT. ROSARIO NAPOLEONE 
Il  Presidente  CAFFETTANI  MATTEO  dopo  aver  constatato  il  numero  legale  degli 
intervenuti,  dichiara   aperta  la  seduta  ed  invita  i  Consiglieri  a  trattare  l’argomento  in 
oggetto. 
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Sono presenti all’appello iniziale 14 consiglieri. 

Sono presenti gli Assessori: Matteo Nasciuti, Alberto Pighini, Marco Ferri, Elena Corti e 
Giulia Iotti . 

Alla deliberazione n. 31 i consiglieri presenti sono nr. 15 in quanto entra Elisa Davoli.
Alla deliberazione n. 32 i consiglieri presenti sono nr. 16 in quanto entra Elena Diacci.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33 DEL 30/04/2015

OGGETTO:  MODIFICHE  REGOLAMENTI  DISCIPLINANTI  TRIBUTI 
LOCALI  :    REGOLAMENTO  GENERALE DELLE  ENTRATE  TRIBUTARIE 
COMUNALI –  ART. 24 BIS  - INTERESSI  - 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELL'IMU - ART. 5 - IMMOBILI E 
FABBRICATI  DI   ONLUS  -  E   ART  8  -  ATTIVITA'  DI  CONTROLLO  ED 
INTERESSI MORATORI -

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.  42, comma 2, lettera e) del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i 
comuni possono 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  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti….”; 

in primo luogo 

VISTO  il  Regolamento   il  Regolamento  Generale  delle  Entrate  Tributarie  Comunali, 
adottato  dal  Consiglio  Comunale  il  24.11.1998, con delibera n.  111 e successivamente 
modificato,  ultima modifica  con delibera C.C. n. 76  del 30.11.2014 ; 

RICHIAMATO  in particolare l'art. 24 bis - Interessi- che dispone “1. Nel rispetto della  
potestà riconosciuta dalla legge in materia – art. 13, comma 4, Legge 133/1999, in deroga  
alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, gli interessi relativi alle attività di  
accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi erariali e  
il  loro  computo  avverrà  secondo  le  modalità  previste  dall’art.  1,  comma  165,  Legge  
296/06, ossia con maturazione giorno per giorno.”

RICHIAMATO Art. 1 comma 165 della legge n,. 296/96 legge finanziaria 2007  il quale 
dispone che “la misura annua  degli interessi è determinata, da ciascun Ente impositore, nei 
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limiti  dei  tre  punti  percentuali  di  differenza  rispetto  al  tasso  di  interesse  legale  .  Gli 
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili . Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme 
ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”.

CONSIDERATO CHE la scelta di questa Amministrazione, fatta in passato, di applicare 
gli interessi erariali per l'accertamento di tributi  e per le somme da rimborsare anziché 
l'interesse legale è stata giustificata dal fatto che fino a qualche anno fà il tasso erariale 
risultava  essere  più  basso  dell'interesse  legale.  Negli  ultimi  anni  questa  rapporto  si  è 
invertito con una sensibile riduzione del tasso legale. Pertanto si ritiene di adeguare gli 
interessi applicabili agli accertamenti per il recupero di tributi non versati al tasso legale, al 
fine di rendere meno onerose le somme che i contribuenti insolventi si troveranno a dover 
pagare. Tali interessi saranno applicati anche alle istanze di rimborso di coloro che hanno 
effettuato versamenti maggiori al dovuto.

RITENUTO opportuno  sostituire  il  testo  dell'art.  24  bis  –  Interessi-  del  Regolamento 
Generale delle Entrate Tributarie Comunale, così come sopra richiamato,  e riformularlo 
con il seguente contenuto :

Art. 24 bis - Interessi 

1. Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso per i tributi locali 
sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali, il loro computo avverrà 
secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 165, Legge 296/06, ossia con 
maturazione giorno per giorno.

2. E’ fatta salva l’attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata 
in vigore della presente disposizione regolamentare

DATO ATTO CHE:
 il  tasso  di  interesse  legale,  ai  sensi  dell'art.  1284  del  Codice  Civile,  è 

facoltativamente  stabilito  anno  per  anno  dal  Ministro  dell'Economia  e  delle 
Finanze, che provvede con proprio decreto ;

 il  D.M. 11.12.2014 del  Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  ha stabilito  il 
saggio del degli interessi legali nella misura dello 0,5 % in ragione d'anno, con 
decorrenza dal 1.1.2015 ; 

in secondo luogo 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU , 
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 28.02.2012 e successivamente 
modificato con deliberazione di C.C.  n. 91 del 28.09.2012; 

RICHIAMATO, in particolare,  l'art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori- il 
quale dispone al comma 2  l'applicazione degli interessi erariali agli atti di accertamento 
per  il  recupero  dell'imposta  Municipale  Propria,  conformemente  a  quanto  stabilito  dal 
regolamento generale delle Entrate Tributarie; 

CONSIDERATA  la  necessità  di  coordinare  le  disposizioni  in  materia  di  applicazione 
degli interessi agli atti di recupero di tributi locali, si rende necessario,  vista la modifica 
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all'art. 24 bis del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, di modificare anche il 
comma  2  del  citato  articolo  8  del  regolamento  IMU  prevedendo  l'applicazione  degli 
interessi legali in luogo degli erariali ; 

RITENUTO opportuno modificare in tal senso il comma 2 dell'art. 8 sopra richiamato: 

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori 

Comma 2.:  Sulle  somme  dovute  a  titolo  di  imposta  municipale  propria  a  seguito  di 
violazioni contestate si applicano gli interessi in misura pari al tasso degli interessi erariali 
(art.  13, comma 4, legge n. 133/1999)   legali  ed il  loro computo avverrà  secondo le  
modalità previste dall’art. 1, comma 165, Legge 296/06, ossia con maturazione giorno  
per giorno.  Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza 
dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 5 – Immobili e fabbricati posseduti da ONLUS – del Re
golamento IMU il quale dispone che : ”Gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ON
LUS, purché utilizzati  per  finalità  attinenti  all'oggetto sociale  della  ONLUS medesima, 
sono esenti dal pagamento dell'imposta solo con riferimento alla quota spettante al Comu
ne.”

VISTO il  D.  lgs  n.  460/2007   sul  riordino  della  Disciplina  Tributaria  degli  Enti  non 
commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ; 

VISTO  l'art.  10  del  richiamo  D Lgs 460/97-  Organizzazioni  non  lucrative  di  utilità 
sociale-   che   analiticamente  disciplina  le  ONLUS  sotto  il  profilo  del  loro  assetto 
organizzativo, della tipologia di attività svolta, delle finalità di solidarietà sociale; 

VISTO in particolare l'art. 21 del richiamo D Lgs 460/97 – Esenzione in materia di tributi 
locali – il quale dispone che i comuni,  le province e le regioni possono deliberare nei 
confronti  delle  ONLUS  la  riduzione  o  l'esenzione  dal  pagamento  dei  tributi  di  loro 
pertinenza e dai connessi adempimenti ; 

CONSIDERATO che  la  norma  sopra  richiamata  è  un  espressa  previsione  di  potere 
discrezionale  esercitabile  dall'ente  locale  con  propria  deliberazione,  che  si  ricollega 
all'articolo 52 del Dlgs 15/12/1997,  n.  446, disciplinante la potestà regolamentare delle 
province e dei comuni in materia di entrate, anche tributarie; 

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione favorire lo sviluppo delle 
attività svolte nel nostro territorio dalle ONLUS che intervengono con finalità di solidarietà 
sociale  in  settori  socio  assistenziali  indispensabili  per  il  tessuto  sociale  di  un  paese, 
alleggerendo l'imposizione fiscale che grava sugli immobili di proprietà ; 

RITENUTO PERTANTO  di modificare l'attuale testo dell'art. 5 con una formulazione 
più estensiva dell'esenzione IMU così riscritto: 

Art. 5 – Immobili e fabbricati posseduti da ONLUS
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1.  Le  Organizzazioni  Non  Lucrative  di  Utilità  sociale  –  ONLUS-  sono  esonerate  dal 
pagamento dell'Imposta Municipale Propria spettante al Comune . L'esenzione è concessa 
su  richiesta  sottoscritta  dal  rappresentante  legale  dell'organizzazione  e  corredata  da 
certificazione  attestante  l'iscrizione  all'anagrafe  unica  delle  ONLUS  istituita  presso  il 
Ministero delle Finanze . Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato né a sgravio di 
quanto iscritto a ruolo.

TENUTO CONTO che le  presenti modifiche regolamentare  entrano in vigore il 
01.01.2015; 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, 
comma1, e 147-bis,  comma 1, del Testo Unico Enti Locali  i seguenti pareri espressi da:
 favorevole del Dirigente del Settore II dr. ssa  Ilde De chiara in ordine alla regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
 favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa  Ilde De Chiara in ordine alla 

regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente  ;

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 “Allegato A”;

UDITO l’intervento del Sindaco  e dei consiglieri  così come risulta del testo trascritto 
della discussione di cui copia agli atti;

CON VOTI espressi in forma palese:
favorevoli n. 15;
astenuti n. 01 (Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli 

d'Italia – AN Uniti per Scandiano);
contrari n. 00;

DELIBERA

1. DI SOSTITUIRE   l’art.  24 bis – Interessi -  del Regolamento Generale delle 
Entrate  Tributarie,  con  una  nuova  formulazione,  secondo  quanto  enunciato  in 
premessa, riscrivendolo nel seguente testo: 

Art. 24 bis - Interessi 
1. Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso per i tributi locali 
sono stabiliti  in  misura pari  al  tasso degli  interessi  legali,  il  loro computo  avverrà 
secondo  le  modalità  previste  dall’art.  1,  comma  165,  Legge  296/06,  ossia  con 
maturazione giorno per giorno.

2. E’ fatta salva l’attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in 
vigore della presente disposizione regolamentare. 
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2.  DI MODIFICARE  l’art.  8 – Attività  di  controllo  ed interessi  moratori  –  al 
comma 2, del regolamento per la disciplina dell'IMU,  riformulandolo nel seguente 
testo: 

Art. 8 - Attività di controllo ed interessi moratori- 
(comma 2) 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di 
violazioni contestate si applicano gli interessi  legali ed il loro computo avverrà 
secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 165, Legge 296/06, ossia con 
maturazione giorno per giorno. 

3. DI SOSTITUIRE  l’art. 5 – Immobili e fabbricati posseduti da ONLUS -  del 
Regolamento per la disciplina dell'IMU,  con una nuova formulazione, secondo quanto 
enunciato in premessa, riscrivendolo nel seguente testo:

Art. 5 – Immobili e fabbricati posseduti da ONLUS
1. Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale – ONLUS- sono esonerate dal 
pagamento  dell'Imposta  Municipale  Propria  spettante  al  Comune  .  L'esenzione  è 
concessa  su  richiesta  sottoscritta  dal  rappresentante  legale  dell'organizzazione  e 
corredata  da  certificazione  attestante  l'iscrizione  all'anagrafe  unica  delle  ONLUS 
istituita presso il Ministero delle Finanze . Non si fa luogo a rimborso di quanto già 
versato né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.

4. DI DARE ATTO  al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere agli 
adempimenti  utili  per  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  secondo  le 
disposizioni di legge;

DI IMPEGNARE l’Ufficio Segreteria a trasmettere l’atto ai seguenti uffici
- Tributi
- Dirigente II Settore
per gli adempimenti di propria competenza.

SUCCESSIVAMENTE stante l’urgenza e la necessità, con voti espressi in forma palese:
favorevoli n. 15;
astenuti n. 01 (Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli 

d'Italia – AN Uniti per Scandiano);
contrari n. 00;
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, 4 comma, del 
D.Lgs. 267/2000.

AI SENSI degli art. 54 - 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale  gli  interventi   dei  Consiglieri  vengono  integralmente  registrati  e  la  loro 
trascrizione  dattiloscritta  viene  depositata  agli  atti  presso  l'Ufficio  Segreteria  Generale 
quale verbale di seduta
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 Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario generale
F.to CAFFETTANI MATTEO F.to DOTT. ROSARIO NAPOLEONE 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,__________________

Il Segretario generale
 DOTT. ROSARIO NAPOLEONE
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