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Protocollo: 

Deliberazione N°  11 del 23/04/2015

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU).  

L’anno 2015 addì ventitre del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari premesse le 
formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il Consiglio 
Comunale

Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri:

GHIDINI RICCARDO S CANTONI GIANPAOLO S
GIOVANELLI MICHELE S MAINI ANTONIO S
ZANICHELLI MASSIMO S GRECI SANDRO S
BERZIERI  MICHELA S GANDOLFI CESARE S
CORSARO DEBORAH S FONTANA NICOLA S
BARBIERI ALESSANDRO S BIANCHI ROBERTO S
COMELLI CRISTINA N FORNARI ANTONELLA S
BERTA DIEGO S STOCCHI GIANLUCA S
RIVAROLI BARBARA N

Totale presenti 15, totale assenti 2

Funge da Segretario il Sig.: PETRILLI DR.SSA EMANUELA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor GHIDINI RICCARDO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta 
il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Scrutatori:
GANDOLFI CESARE
BERTA DIEGO
GRECI SANDRO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

Udito il Sindaco proporre, trattandosi di argomenti attinenti la manovra tributaria del 
Comune con riflessi sul bilancio 2015 e quindi tra loro collegati, di condurre il confronto non sui  
singoli  punti  in discussione ma in modo unitario sulle proposte di  cui  ai  punti  dal  n.  2 al  n.  6 
dell’ordine del giorno;

Udito il Sindaco dare lettura del documento relativo alla manovra tributaria che viene 
affrontata nella presente seduta, di seguito riportata:

“ E’ ormai  sotto l’occhio di tutti, che le amministrazioni locali, i Comuni in modo particolare, stiano  
attraversando un momento di difficoltà probabilmente senza precedenti.

Ci si aspettava nello scorso anno un ulteriore giro di vite da parte del Governo nei confronti dei  

Comuni, ma il conto da pagare nel 2015 sarà veramente salato. Ancora una volta, e purtroppo  

senza un minimo cenno di cambio di direzione, si è andati a mettere mano nelle casse degli enti  

che più di altri, proprio per loro natura, fungono da presidio e da riferimento per il territorio e che  

più di altri, negli ultimi cinque anni, hanno contribuito al risanamento del debito pubblico per quasi  

17 miliardi di euro complessivi.

Oltre a tagli importanti ai trasferimenti da parte dello Stato (per il nostro Comune il taglio rispetto al  

2014  sul  FSC sarà  di  316.000  euro)  si  aggiunga  l’obbligo,  peraltro  già  previsto  nel  2014,  di  

costituire il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, finalizzato ad impedire l’impegno di entrate la cui  

riscossione sia ritenuta incerta a copertura di spese ritenute invece certe. Un meccanismo che ci  

lascia  perplessi  sul  principio  su  cui  si  fonda:  in  sostanza,  coprire  con  le  tasse  pagate  dai  

contribuenti adempienti i mancati pagamenti dei contribuenti insolventi.  Ne deriva che chi paga 

regolarmente deve pagare di più. Per il calcolo del fondo occorre prendere in esame le entrate non 

riscosse nei 5 anni precedenti. Senza addentrarmi in inutili tecnicismi, ciò significa che, dai calcoli  

effettuati, il Comune di Medesano dovrà costituire nel 2015 un fondo pari a 360.000 €.

Capite bene che tutto ciò determina per il nostro comune la necessità di finanziare nel 2015, tra  

tagli e fondo crediti, 676.000 € in più rispetto al 2014. 676.000 € sono quasi il 10% della spesa  

corrente del Comune di Medesano.

L’Amministrazione poteva a questo punto percorrere due strade: tagliare i servizi o aumentare la  

pressione fiscale. Molte spese sono vincolate (spese per il personale, mutui, contratti in essere…),  
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pertanto sul fronte dei tagli si è operato su quei capitoli ritenuti non indispensabili o razionalizzabili  

(es. il  solo spegnimento delle fontane delle rotonde di Felegara e Sant’Andrea determinerà un 

risparmio di spesa di circa 15.000 euro…). Abbiamo recuperato il recuperabile, senza intaccare i  

servizi, soprattutto quelli del settore socio-assistenziale, scolastico e di sostegno alla terza età.

Per scelta non abbiamo inoltre ritoccato le tariffe dei servizi  a domanda individuale (rette nido,  

trasporto scolastico, mense ecc ecc), che rimangono invariate rispetto al 2014.

Nostro  malgrado  abbiamo  però  la  necessità  di  incrementare  le  entrate  per  finanziare  questa  

importante cifra. La manovra fiscale prevede, quindi, un aumento della Tasi (sulla prima casa) che  

passa dall’1  al  2,5 per mille;  l’abbassamento della  soglia  minima di esenzione dall’addizionale  

Irpef, che passa da 15.000 a 13.000 euro (grazie all’ottimizzazione della spesa siamo riusciti a  

mantenerla più alta rispetto alla maggior parte dei comuni della provincia); una modifica ai criteri di  

agevolazioni  previste per le seconde case concesse in comodato d’uso gratuito ai famigliari  di  

primo grado.

Siamo consapevoli  che l’aumento della  pressione fiscale in un momento di  difficoltà  e di  crisi  

economica non è mai opportuno ma i tagli lineari del governo centrale ci costringono a farlo.

Siamo ancor più tra l’incudine ed il martello, chiamati ad uno sforzo importante.

Avrete notato che queste operazioni le stanno facendo tutti i comuni con caratteristiche simili al  

nostro. Proprio per questo, da un riflessione profonda fatta dai sindaci della nostra provincia sul  

difficile momento che stanno attraversando i comuni, è maturato un documento condiviso, di cui  

daremo lettura, denominato “Manifesto dei Sindaci”  che è stato presentato dal nostro delegato  

Anci Fabio Fecci (Sindaco di Noceto) al presidente di Anci Piero Fassino.

La frase “siamo diventati  gabellieri  dello Stato” assume ormai un significato pieno e ancor più  

tangibile. Serve una presa di posizione forte e corale per ottenere una cambio di rotta immediato e  

veloce.

Un ultimo dato: quest’anno il Comune di Medesano beneficerà di un trasferimento da parte dello  

Stato di 46.000 €, a fronte di un versamento allo Stato di 978.000 €, con un delta a favore del  

governo centrale di ben 932.000 euro!

Tutto ciò per dirvi che non ci vogliamo alleggerire dalle responsabilità ma vogliamo chiarire quali  

siano gli effetti negativi dei tagli lineari sulle politiche di bilancio dei comuni: oltre alle conseguenze  

che l’aumento della pressione fiscale può provocare a livello locale, ci troviamo nella sostanziale  

impossibilità di compiere scelte politiche, con bilanci comunali “fotocopia”.
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Ci  troviamo  a  dover  garantire  dei  servizi  ormai  consolidati  da  un  lato  e  a  coprire  dei  tagli  

consistenti dall’altro: ogni tipo di scelta pare incanalata su dei binari obbligati.

Cosa stiamo facendo? Non ci adagiamo sicuramente e stiamo mettendo in campo le azioni che  

riteniamo al momento più opportune, per alcuni versi anche innovative, per cercare di recuperare  

in maniera più efficace le tasse e i tributi non pagati. Abbiamo iniziato da alcuni mesi e siamo  

consapevoli dell’importante lavoro che ci aspetta ma siamo altrettanto convinti  che qualcosa si  

possa  ottenere.  In  questo  chiediamo  anche  la  collaborazione  della  minoranza,  con  gli  

strumenti che insieme riterremo più idonei, per cercare di convogliare più energie possibili  
nella direzione del recupero dei tributi non pagati. 

E’ infatti per noi una priorità focalizzare l’attenzione e convogliare gli sforzi sull’incasso dei tributi.  

Innanzi  tutto per garantire equità nei confronti dei cittadini e delle attività produttive, ma anche  

perché,  per  motivi  bilancistici,  non  possiamo  più  transigere.  Abbassare  la  soglia  dei  mancati  

incassi ad una percentuale fisiologica (in riferimento, cioè, a coloro che per motivi economici non  

possono veramente far fronte al pagamento dei tributi) vorrà dire godere di benefici nei prossimi  

anni sull’entità del FCDE e liberare risorse nel breve periodo per la spesa corrente. Il fondo, infatti,  

verrà ripetutamente ricalcolato durante l’anno e se si evidenzieranno incassi su residui attivi degli  

anni  pregressi,  la  differenza  tra  il  fondo  inserito  a  bilancio  e  quello  ricalcolato  potrà  essere  

utilizzata per finanziare servizi.

Un piccolo  investimento ci  sentiamo di  poterlo  sostenere,  attivando a livello  sperimentale  uno  

sportello  europeo  finalizzato  ad  intercettare  quei  fondi  che  potrebbero  garantirci  di  realizzare  

progetti che oggi appaiono difficili facendo esclusivamente affidamento su fondi pubblici.

La variazione di bilancio è stata preventivamente illustrata alle delegazioni sindacali provinciali che  

hanno preso atto della necessaria manovra fiscale, consapevoli delle motivazioni che l’anno resa  

indispensabile. Ci hanno manifestato alcune richieste (detrazioni per la Tasi e l’istituzione di un  

adeguamento automatico, in relazione alla variazione dell’indice Istat, della soglia di reddito che  

consente  l’esenzione  dal  pagamento  dell’addizionale).  Ne  prendiamo  atto  e  ci  riserviamo  di  

valutarne  l’incidenza  che  potranno  avere  al  fine  di  adottare  le  prossime  scelte  fiscali  

dell’amministrazione.  Hanno  anche  espresso  apprezzamento  per  lo  sforzo  con  cui  

l’amministrazione si è impegnata a non intaccare i capitoli di spesa sul sociale.

Quest’anno ci saranno comuni che faranno fatica a chiudere i bilanci, altri - come il nostro - che  

facendo sacrifici riusciranno a farlo, ma ormai siamo arrivati, come si usa dire, “vicino all’osso”. La  

polpa l’abbiamo già finita.
Delibera n. 11/ 2015 Pagina n.4



Comune di Medesano
COPIA

Ci auguriamo,  per il  bene del nostro Paese, di essere arrivati  all’apice di  questa escalation di  

richieste di sacrificio.

Rimando tutte le altre considerazioni al Manifesto dei Sindaci che ho condiviso e firmato”.

Udito il cons. Cantoni dare lettura del manifesto dei Sindaci della Provincia di Parma 
e precisamente:

“ I Sindaci della provincia di Parma si sono incontrati per rappresentare all’assemblea ANCI e al  
Governo la grande preoccupazione dei Sindaci e dei territori rappresentati

La premessa politica
La successione delle manovre finanziarie avvenute negli ultimi sei anni ha progressivamente reso  
insostenibile la situazione economico finanziaria degli enti locali compromettendo la capacità di  
garantire i servizi minimi ai cittadini e minando alla sua base il rapporto di fiducia tra cittadini ed  
enti locali. Infatti negli ultimi anni all’aumentare della pressione fiscale statale si è accompagnata  
una progressiva diminuzione dei trasferimenti ai comuni fino alla loro sostanziale cancellazione. Ai  
comuni stessi è stata concessa una parziale capacità di compensazione delle entrate attraverso  
l’aumento  delle  aliquote  dei  tributi  locali  vecchi  e nuovi.  Nella  sostanza,  il  prelievo fiscale già  
elevatissimo rimane tutto nelle mani dello stato, mentre ai comuni viene chiesto di diventare degli  
esattori,  poiché  le  nuove  imposte  locali  sono  diventate  aggiuntive  e  non  sostitutive  di  quelle  
nazionali.
In questo modo, i comuni virtuosi si trovano fra l’incudine dei cittadini – troppo spesso ormai ridotti  
in situazioni di povertà -  che  giustamente pretendono risposte alle loro istanze ed esigenze, e il  
martello dello stato, che di fatto ha commissariato i Sindaci e i Consigli Comunali, portando ad un  
centralismo burocratico e fiscale ormai insostenibile.
Vogliamo con forza ribadire che i Comuni – compresi quelli  meno lodevoli  – sono responsabili  
dell’indebitamento generale solo per il   2,5% del totale: è evidente che i bacini di spreco e la  
cattiva politica  stanno da altre parti.   E’  nostro dovere  morale  denunciare  queste situazioni  e  
pretendere  da  chi  ne ha  competenza  che  trovi  adeguate  risoluzioni.  Che  evidentemente  non  
stanno in una spending review così come è stata concepita e sbandierata, che evidentemente non  
ha sortito alcun effetto: si continua a colpire sull’anello debole, i Comuni, e quindi su tutti i cittadini,  
pensando che non abbiano la forza di ribellarsi. Ma questo è un  presupposto che siamo ormai  
pronti a smentire.
È lo Stato con i suoi ministeri la causa principale del dissesto del sistema paese.
Inoltre l’ennesimo decreto salva Roma e altri  comuni ha suscitato rabbia e indignazione tra gli  
amministratori della provincia di Parma per l’ulteriore condono a favore della mala gestione, che si  
configura ancora come un’azione che va a danno  dei comuni che in questi anni di difficoltà si  
sono impegnati  a rispettare le regole e ad attuare politiche virtuose di gestione del patrimonio  
economico, strumentale ed umano  nei propri comuni.
Questo metodo è una profonda ingiustizia ed è immorale perché  consolida e incentiva lo spreco e  
la mala gestione ponendoli di fatto  a carico dei comuni virtuosi, che sono quelli che ancora una  
volta sono chiamati a pagare per tutti.
E’ evidente quanto questo metodo porti alla completa deresponsabilizzazione degli amministratori  
nel governo delle risorse pubbliche.
Agli amministratori locali è ormai di fatto negata la possibilità di fare politica nel senso più profondo  
del termine. In questo momento non abbiamo più la possibilità di fare scelte che la sensibilità  
politica di ognuno può indirizzare in un senso o nell'altro. Stiamo semplicemente diventando dei  
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"contabili"  che per  mantenere i  servizi  non hanno altra possibilità  se  non quella  di  portare al  
massimo  le  aliquote  delle  imposte  locali  e  quando  non  è  sufficiente  attuare  tagli  su  servizi  
fondamentali   per  i  cittadini.  Vorremmo semplicemente  avere  la  possibilità  di  esercitare  delle  
scelte, di poter decidere dove incidere e  che politiche attuare sul territorio che ci ha eletto e che  
dobbiamo amministrare.   Oggi questo non e’possibile. Ci piacerebbe che il nostro operato potesse  
esser giudicato per le nostre capacità o per i nostri errori ma non per le scelte obbligate che ci  
costringono a fare.
I Sindaci sottoscrittori, memori di altre iniziative di protesta avviate in anni passati  e naufragate  
attraverso  “scarsa  rappresentanza  di  ANCI“  e  calmierate  con  azioni  parlamentari  di  “piccoli  
contentini” verso i comuni

Chiedono
Una forte presa di posizione di ANCI nei confronti del Governo facendo leva sull’art  114 della  
costituzione così come riformato nel 2001, che recita letteralmente: “la Repubblica è formata da  
comuni, città metropolitane, province, regioni, stato”.  In altre parole gli enti locali sono equiordinati  
allo Stato e non sue emanazioni. E come confermato dalla Corte dei Conti nella delibera 29/2014  
che  individua  uno  squilibrio  nelle  manovre  di  finanza  pubblica:  agli  enti  territoriali,  secondo  i  
magistrati contabili, è  stato chiesto “uno sforzo di risanamento non proporzionato all’entità delle  
loro risorse” tradotto in parole povere – troppi tagli agli enti locali e troppa grazia ai ministeri -.

Gli obiettivi
Diventa quindi necessario evidenziare al Governo gli obiettivi prioritari per gli enti locali:

1) È  di  fondamentale  importanza  che  la  finanza  locale  sia  improntata  all’autonomia  
impositiva di entrate proprie stabili e certe nel tempo, a partire dall’intero gettito IMU 
nonché della TASI e dell’addizionale comunale all’IRPEF ai Comuni con relativa autonomia  
regolamentare, fermo restando che a livello nazionale venga fissato il solo tetto massimo  
dell’ imposizione;

2) Esclusione dal patto di stabilità di tutte le spese di investimento inerenti tutti gli interventi  
atti a contrastare il dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio;  

3) Esclusione dal patto di stabilità di tutte le spese di investimento sulla messa in sicurezza ed  
adeguamento alle norme antisismiche di tutti gli edifici scolastici;

4) Esclusione  dal  patto  di  stabilita’  degli  investimenti  relativi  alla  sicurezza  urbana,  la  
videosorveglianza,  le  dotazioni  tecnologiche  e  strumentali   per  il  servizio  di  polizia  
municipale; 

5) Esclusione  totale  dal  patto  di  stabilità  degli  investimenti  realizzati  con  risorse  proprie  
derivanti dall’ avanzo di amministrazione o con altre risorse comunque non derivanti da  
indebitamento.

Udito il Sig. Oppici Roberto, dipendente in posizione di Staff al Sindaco, illustrare 
avvalendosi di slides la manovra tributaria e più in generale la situazione finanziaria dell’Ente nei 
seguenti termini:

-  la variazione al  bilancio  2015,  approvato il  22.12.2014,  si  rende necessaria per adeguare lo 
strumento contabile alle rigide regole dettate dalla legge di stabilità 2015, che ha operato ulteriori 
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tagli ai trasferimenti, e per far fronte all’applicazione del fondo crediti di dubbia esigibilità richiesto 
dalla nuova contabilità armonizzata. Alla luce di ciò è stato necessario rivedere tutte le precedenti 
allocazioni  apportando  tagli  alla  spesa  quando  possibile  ed  utilizzando  la  leva  fiscale  per 
raggiungere l’equilibrio di bilancio. Il fondo di solidarietà comunale, quantificato in €. 362.638,00 
per l’esercizio 2015 in base al D.L. 66/2014, per effetto della legge di stabilità 2015 scende ad €. 
46.602,00. Facendo una carrellata dal 2013 ad oggi, si può notare che nel 2013 il Comune ha 
“perso” sul fondo solidarietà comunale €. 312.183,00, poi €. 510.173,00 nell’anno 2014 e quindi €. 
881.991,00 nell’anno in corso.
Vi è inoltre l’obbligo di costituire a bilancio il “fondo crediti di dubbia esigibilità”, che comprende 
quei  crediti  ritenuti  di  difficile  esazione,  per  impedire  l’utilizzo  di  entrate  di  incerto  introito  a 
copertura di spese ritenute invece certe. L’importo dell’accantonamento sul fondo risulta essere 
stato calcolato,  quale media del  rapporto tra incassi  ed accertamenti  per ciascuna tipologia di 
entrata degli ultimi 5 anni, in €. 463.280,00.
A fronte di tale situazione, si è lavorato con gli strumenti di politica fiscale portando al 2,5 per mille 
la TASI sull’abitazione principale e determinando al 7,6 per mille l’aliquota IMU per fabbricati dati in 
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. Facendo una comparazione tra la pressione 
fiscale sugli immobili dal 2012 ad oggi, sulla base delle aliquote IMU + TASI, si può notare come 
nel  2012 la  sola  abitazione  principale  scontasse una imposizione  fiscale  pari  al  4,5  per  mille 
mentre  ora  è  al  2,5  per  mille,  pur  rilevando  che  nel  2014  si  era  attestata  sul  1,0  per  mille. 
L’addizionale comunale viene confermata allo 0,8 per mille con esenzione non più per i redditi fino 
ad €./anno 15.000,00 bensì fino ad €./anno 13.000,00, con previsione quindi di un gettito 2015 pari 
ad €. 1.146.701,00 rispetto a quello di €. 1.059.515,00 del 2014.
Vi sono quindi le necessarie variazioni al bilancio 2015, che risente in entrata della manovra fiscale 
di cui sopra (maggiori entrate) e in uscita dei tagli apportati ad alcune voci di spesa.
Le spese d’investimento vengono finanziate anche applicando una nuova entrata di €. 159.765,00 
che deriva dalla escussione di una fideiussione e sono destinate per €. 338.000,00 ad interventi 
sugli edifici scolastici, per €. 234.511,00 alla viabilità, per €. 36.600,00 alla realizzazione della pista 
ciclabile Felegara-Carnevala. Da segnalare la previsione di spesa di €. 60.000,00 per lavori urgenti 
sul territorio, alla luce della situazione di dissesto da cui è interessato.

Udito  il  cons.  Bianchi  convenire  con  le  considerazioni  e  le  riflessioni  generali  a 
valenza politica esposte nel documento dei Sindaci, rilevando che negli ultimi anni in particolare vi 
è stata una “escalation” negativa nei rapporti tra Stato centrale ed amministrazioni locali a causa 
del conflitto tra gli interessi di cui ciascuno è portatore, che occorre assumere iniziative forti quali 
quella di non sottostare a regole troppo penalizzanti e di richiedere provvedimenti verso chi non 
amministra bene ed ha sprecato miliardi di euro e continua a farlo, verso i tagli che hanno messo 
in  ginocchio  gli  enti  locali  e  chi  sta  dietro  gli  enti  locali  (famiglie,  cittadini,  lavoratori,….), 
concludendo che qualsiasi  iniziativa venga deciso di  intraprendere su tale tema, forte e seria, 
vedrà la partecipazione della minoranza;

Udito ancora il cons. Bianchi affermare che il “fondo crediti di dubbia esigibilità” non 
ha giustificazione alcuna per essere stato introdotto nel nuovo sistema di contabilità e che nessuna 
società di revisione contabile avrebbe mai potuto pensare di considerare che crediti maturati nel 
2014, ed appena scaduti, diventassero di dubbia esigibilità, minando in questo modo l’equilibrio di 
bilancio;

Udito poi il cons. Bianchi così esprimersi sulla manovra tributaria:
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“ Il fondo di solidarietà comunale viene ulteriormente ridotto, ma l’IMU sulle aree agricole non può 
concorrere alla riduzione del fondo perché rappresenta una voce di entrata.
La variazione che viene portata all’approvazione del Consiglio rispetto alle previsioni di bilancio 
approvate  nel  dicembre  2014  rappresenta  una  manovra  importante  a  fronte  della  quale 
l’amministrazione decide di aumentare il prelievo fiscale. Relativamente alla TASI occorre dire che 
non tutti i cittadini che abitano sono uguali, che lo sono solo gli appartamenti e quindi si sarebbero 
potute fare delle differenziazioni tra tipologie di occupanti anziché effettuare la scelta più facile 
generalizzando l’imposta.
Si sarebbe potuti intervenire anche sui servizi a domanda individuale per non incidere in modo 
indifferenziato su tutti i fruitori. Occorre tenere presente che sempre più un’alta tassazione genera 
contenzioso e mancati pagamenti, per cui se manca la gradualità nella tassazione mancano gli 
incassi, oltre al fatto che portare al massimo le aliquote preclude spazi di manovra futuri in caso di 
bisogni da finanziare.
La proposta di variazione di bilancio che viene presentata vede incrementate solo le voci di spesa 
mentre si sarebbe dovuto agire anche per la diminuzione della spesa.
Non si può accettare il fatto che i cittadini che pagano lo debbano fare anche per chi non paga le  
imposte,  soprattutto quando i  primi  inadempienti  all’obbligo  fiscale  sono coloro che in  passato 
hanno avuto ricchezza costruendo e vendendo immobili”.

Udito  il  cons.  Fontana  rilevare  la  necessità  di  spiegare  ai  cittadini  le  ragioni 
dell’aumento del prelievo fiscale e d’impegnarsi a recuperare quanto dovuto da chi i soldi li ha e, 
pur avendoli, non li trasferisce alle Società di cui fa parte per saldare i debiti di queste verso il 
Comune,  auspicando  almeno  una  “buona”  manutenzione  del  patrimonio  esistente  a  fronte 
dell’inesistenza di nuovi investimenti;

Udito il cons. Stocchi rimarcare la posizione di uno Stato in cui non esiste equità, 
facendo presente che non ci sono solo i cittadini che chiedono aiuto al Comune ma anche quelli 
che non lo fanno perché si vergognano a chiedere, dichiarandosi favorevole sulla istituzione dello 
“sportello europeo” che però dovrebbe partire in tempi brevi;

Udito  il  cons.  Gandolfi  affermare  che  l’Amministrazione  che  si  definisce 
amministrazione del cambiamento non ha elaborato alcuna nuovo proposta e che ribaltare sullo 
Stato il motivo di tale inattività non è sufficiente perché bisognerebbe, proprio nei periodi difficili,  
trovare nuove idee e metterle in campo;

Udito il  cons. Gandolfi  proseguire facendo presente che solo due iniziative sono 
state elaborate e cioè “ Mangiar sano a Medesano” e “Gola-gola”,  che certi  articoli  di giornale 
quale quello relativo alla revoca del “San Giacomo d’Oro” servono solo a distrarre l’attenzione da 
manovre tributarie penalizzanti;

Udito  il  Sindaco  ricordare  che  i  tagli  apportati  a  seguito  della  manovra  statale 
rappresentano il  10% delle  spese correnti e che con quanto rimasto, oltre a garantire i  servizi 
esistenti, risulta difficile pensare di poter sviluppare e dare esecuzione a nuove idee;

Udito  poi  il  Sindaco  fare  presente,  relativamente  alla  revoca  della  onorificenza 
attribuita con il “San Giacomo d’Oro” all’ex Sindaco di Parma Dr. Vignali ed a Ghirardi, di non aver 
in alcun modo la Giunta contestato la scelta di averla concessa alle suddette persone, ma di aver 
deciso di revocarla in quanto venuti meno i motivi per cui allora era stata attribuita;
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Udito in cons. Cantoni affermare che l’onorificenza viene attribuita alle “eccellenze” 
nei rispettivi campi di intervento e che quindi, quando queste eccellenze vengono meno come è 
accaduto, l’onorificenza deve essere revocata;

Udito il cons. Cantoni ricordare, in merito alle considerazioni espresse dal gruppo di 
minoranza circa la manovra tributaria che viene proposta, che nell’anno 2005 l’amministrazione 
appena insediatasi deliberò un aumento dell’ICI pur in presenza di una situazione economica non 
certo di crisi come attualmente è, rilevando inoltre che:

- La crisi strutturale che investe da oltre un triennio il Paese vede il Governo fare azioni di 
costrizione finanziaria verso i Comuni;

- La manovra illustrata non porta ad una pressione fiscale superiore a quella del 2012, è 
conseguenza  di  una situazione  di  generale  criticità  e  l’amministrazione  ha espresso la 
propria posizione nel documento dei Sindaci;

- la  concretezza del  cons.  Stocchi  è da apprezzare in quanto lo  “Sportello  Europa”  sarà 
promotore  di  iniziative  finalizzate  ad  intercettare  i  finanziamenti  a  livello  europeo  che 
potrebbero avere una ricaduta positiva sul territorio;

Udito il Sindaco affermare che una delle priorità dell’amministrazione è il recupero di 
quanto non è stato pagato, che ha determinato problemi di cassa, informando che sono stati tenuti 
incontri diretti con gli interessati da parte dell’amministrazione comunale con il supporto degli uffici 
comunali  per  far  comprendere  ed  al  tempo  stesso  chiarire  le  rispettive  posizioni  attraverso 
confronto diretto;

Udito l’ass. Berzieri informare che si sta pensando ad una organizzazione interna 
per il  recupero dei crediti  e che in tale ottica è stata bandita l’assunzione di una nuova figura 
professionale che verrà probabilmente affiancata da un figura esterna per l’attività finora svolta da 
Equitalia;

Entra cons. Comelli – Presenti n. 16

Udito l’ass. Barbieri ricordare come gli  ultimi 5 Governi assicurassero che non si 
sarebbero messe le mani nelle tasche degli italiani, quando poi le mani nelle tasche le facevano 
mettere ai Comuni, rilevando il fatto che anche il Comune di Collecchio come tanti altri Comuni ha 
aumentato al 2,5 per mille l’aliquota TASI e sottolineando l’ottimo riscontro ricevuto dal cartellone 
della stagione teatrale, che rappresenta il  fiore all’occhiello dell’Amministrazione,  e la prossima 
apertura non solo dello “Sportello Europa” ma anche dello “Sportello Energia”;

Udito  il  cons.  Bianchi  definire  iniquo  il  “fondo crediti  di  dubbia  esigibilità”  anche 
perché in un Ente pubblico il recupero crediti è da sempre un problema, invitando ad attivare istituti 
e  strumenti  per  recuperare  quanto  non  si  è  riusciti  ad  avere  per  via  ordinaria,  per  esempio 
patrimonializzando  le  perdite,  cioè  acquisendo  dai  cittadini  inadempienti  aree  o  immobili, 
integrando anche l’attività degli uffici con ricorso a risorse professionali esterne;

Udito il cons. Cantoni dare lettura del verbale della delibera consiliare approvata nel 
2005 e nello specifico del proprio intervento in materia di ICI;

Delibera n. 11/ 2015 Pagina n.9



Comune di Medesano
COPIA

Udito il cons. Giovanelli definire fisiologico il portare a termine nei primi due anni di 
mandato  gli  interventi  iniziati  dalla  precedente  amministrazione,  elencando  brevemente  alcune 
delle  nuove  idee  dell’Amministrazione  e  precisamente  il  piano  Marketing  territoriale,  l’apertura 
ufficio IAT a Medesano, lo sportello europeo, la fiera con idee innovative, i percorsi della salute con 
i Lyons, la gestione del gemellaggio con WRY;

Esce il cons. Cantoni – Presenti n. 15

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

DATO atto che sono stati acquisiti  i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D. Lgs. 
n.267/2000 così formulati: 
- dal responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Cassi M.Teresa: “esprimo parere favorevole vista la 
regolarità tecnica”; 
-  dal  responsabile  del  Settore  affari  Finanziari  Dott.ssa  Elisa  Degli  Andrei:  “esprimo  parere 
favorevole vista la regolarità contabile; 
-  dal  Segretario Comunale  d.ssa Emanuela Petrilli,  ai  sensi  dell'art.47,  comma 5 dello  Statuto 
Comunale:"esprimo parere favorevole";

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del conto;

Con voti favorevoli n. 10 e n. 5 contrari (Bianchi – Fornari – Fontana - Gandolfi – 
Stocchi), espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI FINANZIARI ED ENTRATE

Premesso:

- che  gli  artt.  8  e  9  del   D.  Lgs.  14.3.2011,  n.  23,  recante  “Disposizioni  in  materia  di 
federalismo fiscale municipale”,  hanno istituito l’Imposta Municipale Propria;

- che il D.L. 6/12/2011, n. 201, art. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, 
n. 214, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” 
ha anticipato in via sperimentale l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere 
dall’anno 2012;

- che l’art. 14, comma 6, D. Lgs. n. 23/2011 ha confermato la potestà regolamentare degli 
enti locali in materia di entrate, di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, anche per l’imposta 
municipale propria;

- che   l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta 
unica  comunale  (IUC),  la  quale  si  compone dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e  della tassa sui rifiuti (TARI);

- che l’art. 1, commi dal 707 al 718, della Legge n. 147/2013 sopra citata,  ha introdotto 
modifiche alla disciplina dell’IMU;

- che  in  particolare  il  comma 707 prevede  la  non applicazione  dell’imposta  municipale 
propria al possesso dell’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto che il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell’IMU con delibera di 
Consiglio Comunale del 4 aprile 2014, n. 13;

Richiamato  in  particolare  l’art.  6  del  vigente  regolamento  IMU,  il  quale  prevede,  in 
applicazione della facoltà prevista dall’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, introdotta con l’art. 1, 
comma 707 della L. n. 147/2013,  che “si consideri direttamente adibita ad abitazione principale, e 
quindi  non  soggetta  ad  IMU  ad  eccezione  delle  categorie  catastali  A/1,  A/8   e  A/9,  l’unità 
immobiliare  e relative  pertinenze  concesse  con comodato  dal  soggetto  passivo  dell’imposta  a 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente 
alla  quota  di  rendita  risultante  in  catasto  non  eccedente  il  valore  di  Euro  500,00”  e  che  “la 
sussistenza di tali  requisiti  deve essere autocertificata, a pena di  decadenza dal beneficio,  dal 
soggetto passivo …”;

Considerato, come risulta dalle autocertificazioni presentate all’Ufficio Tributi da parte dei 
contribuenti,  che l’introduzione di tale agevolazione ha originato nell’anno 2014 un minor gettito 
IMU di circa Euro 123.400,00;

Rilevato che non è più possibile nell’anno 2015 sostenere economicamente l’agevolazione 
di cui sopra e la conseguente minore entrata,  per le seguenti ragioni:

- l’art. 1, commi 435 - 436, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità anno 2015) prevede a 
livello nazionale un taglio nei trasferimenti agli enti locali pari  a 1.200 milioni di euro, che, 
sommandosi con quelli già a regime,  riduce  ulteriormente l’importo dei trasferimenti statali 
a favore degli Enti Locali.  In particolare l’importo del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 
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anno  2015  è  stato  definito  per  il  Comune  di  Medesano  in  Euro  46.602,47,  con  una 
riduzione rispetto al FSC anno 2014 pari a   Euro 236.517,06;  

- per contro la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale che verrà trattenuta 
nel 2015 dal gettito IMU del Comune di Medesano è stata determinata  in Euro 978.491,19, 
dando così luogo ad un saldo negativo a carico dell’Ente pari a Euro 931.888,52 (Euro 
978.491,19 – Euro 46.602,67);

- la costituzione del fondo crediti  di  dubbia esigibilità,  prevista dal punto 3.3 del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, comporta l’inserimento in bilancio 
della corrispondente voce di spesa, calcolata per l’anno 2015 in  Euro 361.280,00;

Ravvisata pertanto la  necessità, vista la mutata situazione finanziaria dell’ Ente,  di non 
applicare  l’equiparazione  all’abitazione  principale  in  argomento  a  partire  dal  1°  gennaio  2015, 
abrogando l’art. 6 del Regolamento IMU;

Osservato  quindi che, a partire dal 1° gennaio 2015, tutte le unità immobiliari equiparate 
alla  abitazione  principale  fino  a  500  Euro  di  rendita  catastale  in  forza  della  sopracitata 
disposizione, saranno assoggettate interamente ad IMU, in quanto “immobili diversi dall’abitazione 
principale”;

Rilevato tuttavia che nella  deliberazione consiliare avente ad oggetto la determinazione 
delle  aliquote IMU anno 2015 verrà proposta per le medesime fattispecie l’introduzione di  una 
aliquota IMU più bassa rispetto a quella fissata per gli altri immobili di categoria A (c.d. seconde 
case), mantenendo in tal modo un regime di tassazione favorevole per i proprietari che concedono 
una abitazione in comodato;

Visto  l’art. 53, c. 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dal comma 8, art. 27 della L.  
n. 448/2001,  secondo cui:

- 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;

- i regolamenti sulle entrate, 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 del 16.03.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 67 del 21.03.2015, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti  locali,  di  cui  all'articolo  151  del  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal 31 marzo al 31 maggio 2015;

Visto  l’allegato  parere  dell’organo  di  revisione  dell’ente,  acquisito  in  ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
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1) Di approvare per le motivazioni espresse sopra la seguente modifica al Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta municipale propria:

“Abrogazione dell’intero Art. 6 – Abitazione concessa in comodato a parenti

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi non soggetta ad IMU ad 
eccezione  delle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,   l’  unità  immobiliare  e  relative  pertinenze 
concesse con comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, 
l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 deve essere autocertificata, a pena di decadenza 
dal  beneficio,  dal  soggetto  passivo  compilando  e  consegnando  l’apposito  modulo  predisposto 
dall’ufficio  entro 90 giorni  dall’inizio  del  comodato.  La dichiarazione  pervenuta oltre il  predetto 
termine produrrà gli effetti ai fini IMU a partire dalla data di sua presentazione. Per l’anno 2014 
l’autocertificazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2014. “

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 53 comma 16, 
della L. n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2015;

3)  di  dare  atto  che il  regolamento  modificato,   unitamente  alla  presente delibera,  sarà 
inviato al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni 
dalla data in cui è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e 
dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997;

4)  di  dare  atto  che  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’Imposta  municipale 
propria, con la modifica di cui al punto 1), è allegato alla presente proposta, quale parte integrante 
e sostanziale.

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario ed Entrate
(Dott.ssa Elisa Degli Andrei)
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997,  
n. 446, disciplina l’imposta unica comunale limitatamente alla componente relativa all’imposta municipale propria di  
cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  
modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011,  
n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo
1.  L'imposta  municipale  propria  ha  per  presupposto  il  possesso  di  immobili;  restano  ferme  le  definizioni  di  cui  
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota  
ridotta e la relativa detrazione.
3. L’imposta municipale propria non si applica altresì:

a)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale  
e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b)  ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali  come definiti  dal  decreto  del  Ministro  delle  
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

c)  alla casa coniugale assegnata  al  coniuge,  a seguito di  provvedimento di  separazione legale,  annullamento,  
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d)  a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto,  
e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia  
ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 
maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni  
della dimora abituale e della residenza anagrafica
4. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133.

Art. 3 – Base imponibile
La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs.  
30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre  
2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.lgs.  
504/1992.
2. Ai sensi dell’art. 36 c. 2, D.L. 223/2006, conv L. 248/2006, un’area è da considerare fabbricabile ai fini fiscali se 
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente  
dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3.  Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio,  
con propria delibera la Giunta Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee  i valori medi venali in  
comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
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Art. 5 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari
1.  Ai fini  dell’imposta municipale  propria si  considera  direttamente adibita  ad abitazione principale,  e  quindi non 
soggetta  ad IMU ad eccezione  delle  categorie  catastali  A/1,  A/8 e A/9,  l’unità  immobiliare  posseduta,  a  titolo di 
proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di  
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le 
eventuali pertinenze.

(Art. 6 - Abitazione concessa in comodato a parenti
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi non soggetta ad IMU ad eccezione delle categorie  
catastali  A/1,  A/8 e  A/9,   l’  unità  immobiliare  e  relative  pertinenze  concesse  con  comodato dal  soggetto  passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla  
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di  
cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 deve essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, dal  
soggetto passivo compilando e consegnando l’apposito modulo predisposto dall’ufficio entro 90 giorni dall’inizio del  
comodato. La dichiarazione pervenuta oltre il predetto termine produrrà gli effetti ai fini IMU a partire dalla data di sua  
presentazione. Per l’anno 2014 l’autocertificazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2014. )
articolo abrogato con deliberazione consiliare n.         del  23.04.2015 a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 7- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile),  
non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento  
conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la 
riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio tecnico o professionista 
esterno con spese a carico del possessore, qualora la dichiarazione risulti mendace.
5.  In  ogni  caso,  la  riduzione prevista  al  comma 1  ha  decorrenza  dalla  data  in  cui  è  accertato  dall'ufficio  tecnico 
comunale lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva;
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 8 - Versamenti minimi
1.Per l’importo minimo di versamento dell’imposta si rinvia all’art. 21 del Regolamento generale delle entrate tributarie  
comunali, il quale prevede che non sono dovuti versamenti per importi fino ad Euro 10,00 (dieci/00). Tale importo si  
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9 – Attività di controllo ed interessi moratori
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate  nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 
del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
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2. Con atto previsto nel Regolamento di organizzazione viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti  
tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti  
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
3.  Ai  fini  della  verifica  del  corretto  assolvimento  degli  obblighi  tributari,  il  funzionario  responsabile  può  inviare 
questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in  
esenzione  da  spese  e  diritti,  e  disporre  l'accesso  ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a  tributo,  mediante  personale  
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può 
essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 
5. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi  
moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in 
cui sono divenuti esigibili.
6.  Per  incentivare  l’attività  di  controllo,  una  quota  delle  somme introitate  a  seguito  della  emissione  di  avvisi  di  
accertamento  dell’imposta  municipale  propria,  potrà  essere  destinata  con  le  modalità  stabilite  dal  Regolamento  di 
organizzazione, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività. 

Art. 10 – Rimborsi e compensazione
1. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all’articolo 8 del presente 
regolamento.
4.  Le  somme da  rimborsare  possono,  su  richiesta  del  contribuente,  essere  compensate  con  gli  importi  dovuti  dal  
contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 11 - Sospensione e dilazione del versamento degli avvisi di accertamento
1. Per la disciplina della sospensione e dilazione del versamento degli avvisi di accertamento si richiama l’art. 19 del 
Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 12 – Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento
1.Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.

Art. 14 – Clausola di adeguamento 
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. 
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle 
norme stesse. 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to GHIDINI RICCARDO

Il Segretario Comunale
F.to PETRILLI DR.SSA EMANUELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell’art. 
32 L. n. 69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire da oggi a norma dell’art. 124 c.1 del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Medesano, 18/05/2015

Il Segretario Comunale
F.to PETRILLI DR.SSA EMANUELA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell’art. 32 

L. n. 69 del 18.06.2009  per quindici giorni consecutivi dal 18/05/2015 al 02/06/2015 come prescritto 
dall’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;

- - È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13/06/2015 DECORSI VENTICINQUE GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE (ART. 134 C.3 D.LGS. 267/2000)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Medesano, 18/05/2015

Il Segretario Comunale
PETRILLI DR.SSA EMANUELA
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