
COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del  30/04/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO PER DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - APPROVAZIONE

L'anno 2016, addì  trenta, del mese di  aprile alle ore  10:00, nella  Comune di Bastiglia, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il
Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Presente Assente
SILVESTRI FRANCESCA Presidente X
MORI ALESSIO Consigliere X
CALANCA MARIACHIARA Consigliere X
CENTIN KATIA Consigliere X
GASPARINI ROBERTO Consigliere X
RASPA PIERINO PIETRO Consigliere X
ROSSI MANUELA Consigliere X
PLESSI GIAN CARLO Consigliere X
ZANASI GIUSEPPE Consigliere X
GIGANTE ANTONIO Consigliere X
SPICA ANTONINO Consigliere X
BARALDI ANDREA Consigliere X
MAFFEI GERARDO Consigliere X

Presenti: 11       Assenti: 2

       X  Partecipa               Non partecipa  L'assessore esterno Paltrinieri Sandra

Partecipa   il Segretario Generale,  Dott.ssa Amalia GIANNETTI.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli scrutatori: ROSSI MANUELA, ZANASI GIUSEPPE, MAFFEI GERARDO



Oggetto: REGOLAMENTO PER DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - APPROVAZIONE

Il Sindaco concede la parola all'Assessore Mori che relaziona sul regolamento.

Alle ore 10,15 entra il Consigliere Calanca – presenti n. 12.

Il Consigliere Spica non concorda sul fatto che un edificio inagibile debba pagare l'imposta e sul
fatto  che  le  seconde case  sfitte  debbano pagare  di  più  perchè  se  sono sfitte  è  perchè  la  gente
difficilmente vuole venire a vivere a Bastiglia e inoltre le rendite catastali non sono state riviste. 

Il  Consigliere Maffei concorda con quanto detto dal Consigliere Spica aggiungendo che sarebbe
stato opportuno avere un occhio di riguardo verso queste persone dando un segnale dopo tutte le
calamità che si sono verificate.

Sighinolfi Enrico chiarisce che le due fattispecie sono un po' diverse in quanto quella degli edifici
inagibili  è  già  prevista  dalla  normativa  ed  il  Comune è  intervenuto  solo  per  precisare  meglio;
mentre l'aliquota delle seconde case è  una scelta politica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che 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 del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata  a finanziare i  costi  del  servizio di  raccolta e smaltimento dei  rifiuti,  a  carico
dell'utilizzatore;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo  1  della  Legge n.  147/2013, secondo cui  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;

Vista la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha apportato delle modificazioni
alla disciplina IMU di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e all'articolo 1, del D.L. n. 4/2015;

Vista la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge 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  purchè entro  il  termine di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1°  gennaio



dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 01/03/2016 pubblicato sulla G.U. n. 55 del
07/03/2016  che  differisce  al  30/04/2016  i  termini  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione 2016 degli enti locali;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi
le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 03/03/2016 “Misure organizzative per garantire
il corretto funzionamento dei servizi.”;

Preso atto della determinazione n. 33 del 08/03/2016 “Servizio programmazione finanziaria -
gestione  bilancio  -  contabilità  -  economato.  provvedimenti  per  garantire  il  corretto
funzionamento del servizio.”

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 B);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

“Interventi e repliche riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio di segreteria
comunale”

Con la seguente votazione:

– favorevoli n. 10

– contrari n. 2 (Spica e Maffei)

– astenuti n. 0

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU)”  come  da  bozza  allegata  alla  presente  delibera,  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;

3. di delegare il Responsabile del Servizio 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;

 

Infine con la seguente votazione:

– favorevoli n. 10



– contrari n. 2 (Spica e Maffei)

– astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare,  il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134, c.  4, del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Allegati:

A. Regolamento I.m.u.;

B. Parere organo revisione.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia GIANNETTI

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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