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  Data 19/12/2016 

 

 

 

COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
C.F.  P.IVA  

 

  

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMU. 
 
L'anno duemilasedici , addì diciannove del mese di dicembre alle ore 19.00 in Boretto,  nella sala delle adunanze consiliari, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del 
Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti alla discussione del presente punto: 

  

  Presenti  Assenti 

1 GAZZA MASSIMO Sindaco X  

2 BENASSI MATTEO Assessore Delegato X  

3 CODELUPI ANDREA Consigliere X  

4 MANOTTI MANUEL Consigliere X  

5 SAVINI SILVIA Assessore Delegato X  

6 CODELUPPI MAURO Consigliere X  

7 PISCIUNERI GIULIA Consigliere X  

8 BOLSI BEATRICE Consigliere X  

9 SAVINI PATRIZIA Consigliere X  

10 SARACCA SILVIA Consigliere X  

11 GALAVERNA MONICA Consigliere  X 

12 ABBATI GLORIA Consigliere X  

13 MORI NADIA Consigliere X  

   12 1 

Partecipa  alla seduta l’  assessore esterno :   GIORGIA BIA , FARRI WILMER 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.  D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.GAZZA MASSIMO  nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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Dato atto che i punti all’o.d.g. legati al bilancio dal n° 1 al n° 10, quindi anche il presente, sono stati discussi 

unitariamente e votati singolarmente , come da verbale di seduta ,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- l’art. 13, coma 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; 

 
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 ed allegata al presente atto; 

VISTO l’art. 13, c. 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;  

DATO ATTO che la recente Legge di bilancio 2017 approvata l’11dicembre 2016, in corso di pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale , differisce al 28 febbraio 2017 l’approvazione del bilancio 2017; 

 

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

 

VISTA la L. 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”; 

 

VISTO il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione comprendente ed il programma triennale 

per la trasparenza e l'integrita'; 

 

ATTESO che il suddetto Piano, prevede l’obbligo di dichiarare ogni qualvolta si prenda una decisione 

formale di avere verificato il rispetto degli obblighi di astensione per conflitto di interesse; 
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VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012 che recita: 

“(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 

di propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 

1, del D.Lgs. dell’8/04/2013 n. 39;” 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, allegati al presente provvedimento 

per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO inoltre il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (All. B), reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 

n.174/2010; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge da n° 12 (dodici) 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 dall’1/01/2017. 

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 INDICARE quale Responsabile del procedimento il Rag. Ferretti Fabio Massimo – Responsabile 

del Servizio Programmazione e Controllo, quanto alla stesura del presente atto amministrativo ed il 
Dott. Giacomo Spatazza, Responsabile Ufficio tributi dell’Unione Bassa Reggiana, quanto alle 
formulazioni regolamentari e successivi adempimenti connessi. 

 
6) DI INCARICARE  il competente responsabile del servizio ad effettuare le verifiche del caso circa 

l’obbligo di pubblicazione previsto dal D.lgs 14/03/2013 n° 33. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  GAZZA MASSIMO Fto  Dott.  D'Araio Mauro 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art .124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m ) 

 
 
Certifico io sottoscritto segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato in data odierna all'Albo on line  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
  
 
L'Addetto F.to 04/01/2017 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  Dott.  D'Araio Mauro 
Addì 04/01/2017 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì 04/01/2017 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. D'Araio Mauro 
 
 

 
La presente deliberazione :  
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n 267/00 e s.m ) 
 
             IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                               Fto  Dott. D'Araio Mauro 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio; 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione :  
 

 e' stata affissa all' Albo Comunale  on line  per quindici giorni consecutivi dal  04/01/2017 
               come prescritto dall'art 124, comma 1 D.lgs.vo n 267/2000 e s.m , senza reclami; 
 

 E' diventata esecutivo il giorno ..................., decorsi 10 giorni dalla data d'inizio pubblicazione ( art.134, comma 
3,D.lgs.vo n. 267/00 e s.m) 

 
Boretto , .............................. 
 
 
                                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   
   Fto  Dott.  D'Araio Mauro 

 

 

 


