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COMUNE DI FELINO 

 

 

 

 

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR) 

TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661 

Web:  www.comune.felino.pr.it E-mail:  cfelino@comune.felino.pr.it 

 C.F. e P. IVA: 00202030342 

N.  13  DEL  21/04/2016 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. 
 
 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTUNO del mese di APRILE alle ore 18:00 in adunanza 
pubblica straordinaria, di Prima convocazione, nella Sala delle adunanze Consiliari, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.  
 
Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano: 

Consigliere Pres. Ass. 

LEONI  ELISA X  

LORI  BARBARA 
 

X 

CACCIA VINCENZO X 
 

TROMBI ROSINA X 
 

DEL BONO DAVIDE X 
 

CAMPANINI GIACOMO X  

DEPIETRI ENRICO X  

FACCINI MAURIZIO   X 

BAIOCCHI GIACOMO X  

OLLARI ANTONIO X 
 

DATTARO GIORGIO X  

FEREOLI LUIGI X  

 10 2 

 
Al punto n. 1 dell’o.d.g. è entrato il Consigliere Faccini. Presenti n. 11. 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Renata Greco che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Elisa Leoni assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Prima di iniziare la trattazione del punto n. 2 dell’o.d.g. il Consigliere Baiocchi chiede di anticipare 
la discussione del punto n. 13 dell’o.d.g. perché dovrà assentarsi a breve. 
 
Il Vice Sindaco, pur dichiarandosi contrario, mette al voto la richiesta del Consigliere Baiocchi. 
 
Visto l’esito della votazione: 
- voti favorevoli n. 4 (Baiocchi, Ollari, Dattaro e Fereoli); 
- voti contrari n. 7; 
 
 

**      ***      ** 
 
 
 
Delibera n. 13 del 21/04/2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

E’ presente in sala il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Antonio Monti. 
 
 
DATO ATTO che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione 
della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio allegato 
alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune. 
 
 
Intervengono alla discussione il Vice Sindaco ed il Consigliere Campanini. 
 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 
fino al 2014; 
 
CONSIDERATO: 
 
CHE l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a 
decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 
 
CHE l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
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del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a 
finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
CHE l’art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013 prevede che l’istituzione della IUC (imposta unica 
comunale) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 16 del 02.03.2012 coordinato con la Legge di conversione n. 44 del 
26.04.2012, il quale conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e abroga il riferimento all’art. 59 del medesimo 
D.Lgs.; 
 
DATO ATTO che la formulazione dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce che “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30.10.2012 con cui il Comune ha approvato 
il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato sulla G.U. n.55 del 
07.03.2016) con il quale il termine di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per 
l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato differito al 30 
aprile 2016; 
 
CONSIDERATO: 
 
CHE a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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’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; 
 
CHE a norma dell’art. 1, comma 10 lettera e) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 
stabilità 2016), a decorrere dall’anno 2016, 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 perentorio del 14 ottobre; 
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CHE la suddetta Legge di Stabilità per l’anno 2016 ha apportato delle modifiche alla disciplina 
dell’IMU per quanto riguarda il comodato d’uso a parenti e gli affitti concordati di cui alla Legge 
431/1998 e ritenuto di conseguenza necessario apportare le relative modifiche al Regolamento 
IMU fino ad ora vigente; 
 
RITENUTO opportuno, nonostante il mancato richiamo all’art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446 da parte dell’art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, mantenere la possibilità di: 

 Determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fine 
della limitazione del potere di accertamento del Comune tenuto conto del generale favore 
legislativo verso tutti quelli strumenti che servano ad evitare il contenzioso tributario. 

 Stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
anche per conto degli altri trattandosi di una misura di favore e di semplificazione degli 
adempimenti nei confronti del contribuente. 

 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria; 
 
VISTA la bozza del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria allegata alla 
presente quale parte integrante e sostanziale e contenente le modifiche di cui al presente atto; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine, 
rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 7, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti 
oltre al Vice Sindaco, e dai n. 6 Consiglieri votanti, oltre al Vice Sindaco, essendosi astenuti i 
Consiglieri Baiocchi, Ollari, Dattaro e Fereoli, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, nel 

testo di cui all’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale di 
esso; 

 
2. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2016; 
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3. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il 14 ottobre;  

 
4. Di rendere con voti favorevoli n. 7, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri 

presenti oltre al Vice Sindaco, e dai n. 6 Consiglieri votanti, oltre al Vice Sindaco, essendosi 
astenuti i Consiglieri Baiocchi, Ollari, Dattaro e Fereoli, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 134 - 4° comma - del T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 

**      ***      ** 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
Elisa Leoni 

Il Segretario Comunale  
Renata Greco 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 10/05/2016
Responsabile Ragioneria
F.to Antonio Monti


