
COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 40 del  20/12/2016
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U..

L’anno  duemilasedici addì  venti del mese di  dicembre alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il 
Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale D'Araio Mauro, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello 
da cui sono risultati  presenti  n.  11  Consiglieri (giusto verbale di  deliberazione n.35  del 
20/12/2016). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità  
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la  
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: 

Berni Massimo
Corradini Alex
Iafrate Vincenzo

Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano e Negri Gloria.

Successivamente  il  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  introduce  la  trattazione 
dell'argomento  iscritto  al  punto  n.  7 all'ordine  del  giorno.  Sono presenti  i  Signori 
Consiglieri:

VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE
DALLASTA PAOLO

Presente
Presente
Assente
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CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BEDOGNA ROBERTA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA 
IAFRATE VINCENZO 
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO 
RUGGENINI DAMIANO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 6
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Servizio Tributi

*********

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.
Si dà atto che al punto n. 1 posto in O.d.G. entrano i Consiglieri Dallasta Paolo e Crema Gianluca. I Consiglieri 
presenti e votanti sono 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

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; 

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 lil vigente piano del piano della prevenzione e della corruzione triennio 2015/2017”;

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 unico dei Tributi e dal responsabile del Settore Finanziario in 
ordine alla sola regolarità tecnica e contabile dell’atto, allegati al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO inoltre il parere favorevole dell'organo di revisione, risultante dal verbale n.11 
del 06.12.2016,  reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 
3 del D.L. n.174/2010 e conservato agli atti di ufficio;

CON  10 voti favorevoli,  n. 2 contrari  (Iafrate Vincenzo e Benatti  Caludio), n.1 astenuto 
(Ruggenini Damiano) legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio 
Comunale 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.  Fabio  Massimo 
Ferrett i  -  Responsabile del Settore Tributi ed Economato, per quanto riguarda la 
stesura del presente atto deliberativo ed il Dott. Giacomo Spatazza, Responsabile 
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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..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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