
 
 

 
 

 
ORIGINALE 
        Deliberazione N. 3 
        in data 13/02/2017 
         
 

 COMUNE DI POVIGLIO 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 -------------------- 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 Sessione Straordinaria- Seduta Pubblica 
 
 
Oggetto:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - I.M.U. 
 
 
L'anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di febbraio alle ore 20.45 nella Residenza Municipale previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti il consiglio comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

 Manghi Giammaria Sindaco X  

1. Bigliardi Jimmy Consigliere X  

2. Cucchi Ines Consigliere X  

3. Iemmi Juri Consigliere X  

4. Di Pietro Tommaso Consigliere X  

5. Ferraroni Cristina Consigliere X  

6. Dall'Asta Roberta Consigliere X  

7. Cecchella Sergio Consigliere  X 

8. Zannoni Clara Consigliere X  

9. Pessina Paolo Consigliere X  

10. Foscato Lorenzo Consigliere X  

11. Magri Maria Teresa Consigliere X  

12. Lanfredi Nadia Consigliere X  
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro . 
Il Sig. Manghi Giammaria, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

DELIBERA C.C. n.3 /2017 
           IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 UDITO l'intervento del Sindaco-Presidente il quale passa poi la parola alla rag. Luciana 
 Tinelli, la quale illustra il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in 
 oggetto, come da verbale di seduta;  

 
DATO ATTO che i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali sono stati 
posticipati al 28 febbraio 2017 con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di stabilità 
2017” e al 31 marzo 2017 con il successivo D.L. 244 del 30 dicembre 2016 “ Decreto 
Milleproroghe”; 
 
PREMESSO che: 
 
�� l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 ha istituito l’imposta municipale propria 
(IMU) disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011,  dalla legge n. 
147/2013 e da altri provvedimenti  normativi; 
 
�� l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), 
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
�� l’art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 attribuisce ai Comuni e alle 
Province una potestà regolamentare generale sulle proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2016 sono 
state confermate le aliquote e le norme regolamentari ai fini dell’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria per l’anno 2016; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di un nuovo regolamento finalizzato  
a garantire il buon andamento dell’attività del Comune, quale soggetto attivo dell’imposta 
municipale propria (IMU), in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e 
trasparenza, nonchè di stabilire un corretto rapporto di collaborazione  con  il  
contribuente; 
 
VISTA la proposta di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi dell'Unione 
Bassa Reggiana; 
 
VISTO l’art. 13, comma 15, della Legge n. 201/2011, secondo cui 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’art. 52, comma 2, del D.lgs 446/1997, 
ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, che dispone che, a decorre dall’anno 
d’imposta 2013, le deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti  dell’imposta  municipale  propria (IMU)  devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 



 
 

 
 

comma 3, del D.Lgs 360/1998; 
 

 UDITI in proposito i commenti e le osservazioni espresse dai consiglieri intervenuti alla 
 discussione, come da registrazione del verbale di seduta in atti; 
 

RITENUTO di dovere provvedere all’approvazione del nuovo regolamento di cui trattasi; 
  
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Tributi- Ufficio Associato Unione Bassa 
Reggiana, dr. Giacomo Spatazza, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 
1° comma, del T.U. D. Lgs.vo n. 267/2000 così come modificato dalla Legge del 
7.12.2012 n° 213 ha espresso parere: FAVOREVOLE; 
 
RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario - Personale – Affari Generali 
rag. Luciana Tinelli, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma , 
art. 147 bis 1° comma del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificati ed integrati 
dalla Legge del 7.12.2012 n° 213 ha espresso parere: FAVOREVOLE; 
 
DATO ATTO che in data 03/02/2017 il Revisore Unico dr. Davide Galli ha espresso il 
proprio parere favorevole, ai sensi dell’art. 239 del T.U. 267/2000 e s.m.; 
  
DATO ATTO che, il presente argomento è stato sottoposto al vaglio della IV 
Commissione Bilancio-Comunicazione in data 6/2/2017; 
 
CON voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese ai sensi di legge da n.12 consiglieri 
presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE con riferimento all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il nuovo  Regolamento 
dell’imposta municipale propria (IMU), allegato alla presente quale parte integrante  e  
sostanziale  del  presente  atto  (allegato A); 

2. DI STABILIRE che le disposizioni contenute nel  sopracitato  regolamento  comunale 
avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2017; 
 
3. DI DARE ATTO che deve  intendersi  abrogata  ogni  altra  disposizione  in  contrasto 
con quanto stabilito dal presente atto; 
 
4. DI DISPORRE l’invio del regolamento mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998; 
 
5. DI DARE ATTO che la rag.Luciana Tinelli - Responsabile del Settore Finanziario – 
Personale – Affari Generali, è stata individuata quale responsabile del procedimento per 
quanto riguarda la stesura del presente atto deliberativo ed il Dott. Giacomo Spatazza,   
Responsabile del servizio associato per i tributi dell'Unione Bassa Reggiana, per quanto 
riguarda la formulazione regolamentare; 
 
6. DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del 
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



 
 

 
 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli ed 
unanimi, resi in forma palese ai sensi di legge, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e 
s.m. 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. Manghi Giammaria        Dott.  D'Araio Mauro 
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 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  
 
 
Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
 
                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   Dott. D'Araio Mauro 
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 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE   
          Dott. D'Araio Mauro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 
 
 
 
 


