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COPIA ALBO 

 

COMUNE DI POLINAGO 
Provincia di Modena 

 

Num. Progr. 3 

del 12/02/2015 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           

 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 3 

 

Adunanza Straordinaria * CONVOCAZIONE in data 12/02/2015 ore 20:30. 

 

L’anno duemilaquindici il dodici del mese di febbraio alle ore 20:30 nella solita sala delle 

adunanze consiliari. 

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi 12/02/2015 alle ore 20:30 il Consiglio 

Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

1. TOMEI GIAN DOMENICO SINDACO Presente 

2. MUCCINI ROBERTA CONSIGLIERE Presente 

3. BASCHIERI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

4. CABRI FABIO CONSIGLIERE Presente 

5. TOMEI SIMONE CONSIGLIERE Presente 

6. CABRI ARMANDO CONSIGLIERE Assente 

7. MAGNANI SIMONA CONSIGLIERE Presente 

 

Presenti n. 6 Assenti n. 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. TOMEI GIAN DOMENICO, il quale, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a 

prendere in esame l’oggetto sopra indicato e designando a scrutatori i 3 consiglieri Signori 

MAGNANI SIMONA, TOMEI SIMONE, CABRI FABIO 

 

 



 

 Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Polinago.  Responsabile Procedimento: RANIERI MARIA PIA GIORDANA  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

2 

Verbale n. 3 del 12/02/2015 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           

 

 

- Presenti all’appello nominale n°  6 

- Entra successivamente il consigliere / 

- Esce successivamente il consigliere  / 

- Presenti alla votazione n°   6 

 

La presente proposta viene illustrata, su invito del Sindaco, dal Responsabile del Servizio 

Finanziario – Tributi Dr. Zironi Tiziano. 

Il presente punto all’Ordine del Giorno è stato presentato e discusso, per analogia di tematiche, 

congiuntamente alla proposta precedente avente ad oggetto “Modifiche al regolamento delle entrate 

tributarie comunali” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

Preso atto che con deliberazione n. 23 del 28/09/2012 il Consiglio Comunale ha approvato  il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

Considerato che nell’ottica di uniformare progressivamente i regolamenti tributari dei Comuni del 

Frignano, si è ritenuto opportuno modificare l’art 22/bis del Regolamento generale delle entrate 

tributarie comunali utilizzando il tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali come 

previsto dalla Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) Art. 1 comma 165  La misura 

annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di 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 le disposizioni contenute nel regolamento generale delle entrate tributarie si 

applicano anche alla disciplina dell’IMU si ritiene opportuno intervenire modificando il relativo 

regolamento: 

 

- abrogazione del comma 4 dell’art. 6: 

4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 

interessi moratori nella stessa misura prevista per le imposte erariali con maturazione giorno per 

giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

- abrogazione del comma 2 dell’art. 7: 

 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista per le imposte 

erariali, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono 

divenuti esigibili. 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi per quanto di competenza dal  

Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
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Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0 legalmente espressi e astenuti n. 0,  su n. 6 componenti 

presenti e n. 6 votanti; 

(Come previsto dall’art. 40 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale il presente 

verbale contiene il testo integrale della parte dispositiva mentre gli interventi dei Consiglieri 

vengono integralmente registrati su nastro magnetico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 

1 dell’art. 40 bis del già citato Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale) 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con le 

seguenti modalità: 

 

- abrogazione del comma 4 dell’art. 6: 

4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 

interessi moratori nella stessa misura prevista per le imposte erariali con maturazione giorno per 

giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

- abrogazione del comma 2 dell’art. 7: 

 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista per le imposte 

erariali, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono 

divenuti esigibili. 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento modificato entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

 

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

 

Successivamente, 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Riconosciuta l’urgenza; 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0 legalmente espressi e astenuti n. 0,  su n. 6 componenti 

presenti e n. 6 votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 

267/2000. 
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COMUNE DI POLINAGO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Segue Verbale n. 3 del 12/02/2015 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to: TOMEI Gian Domenico 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. (Art.124 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000). 

Poligano, addì 24/02/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme 

all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo. 

Polinago, addì 24/02/2015 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI 

Ranieri Maria Pia Giordana 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

• ( ) è divenuta esecutiva il        dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 T.U.E.L. 

approvato con D. Lgs. N°267/2000); 

 

• (X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 

N°267/2000) 

Polinago, addì 24/02/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MIGLIORI  Dr.ssa Manuela 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme 

all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo. 

Polinago, addì 24/02/2015 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI 

Ranieri Maria Pia Giordana 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 


