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CONSIGLIO N. 62 del 19/12/2016 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE 
 
DELIBERA N. 62 DEL 19/12/2016 
 

OGGETTO: 

 

REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) IN VIGORE DAL 1^ 

GENNAIO 2017 

 

L‟anno duemilasedici, questo giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala 

delle adunanze consiliari, previa l‟osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 

Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 

Proceduto a fare l'appello risultano presenti: 

 

  Presente Assente 

COSTA ANDREA Sindaco X  

BACCUINI LUISA Consigliere X  

PEQINI MARIOL Consigliere X  

BONURA MARTINA Consigliere X  

FERRARI MARZIO Consigliere  X 

BORIOLI MONICA Consigliere X  

VISIOLI ROBERTO Consigliere X  

SARZI AMADE' BARBARA Consigliere X  

AVOSANI ALDO Consigliere X  

SACCHI CHIARA Consigliere X  

MANFREDINI ANDREA Consigliere X  

MANINI GABRIELE Consigliere X  

ROVANI GIACOMO Consigliere X  

 

Totale presenti:  12  Totale assenti: 1  

 

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi il quale provvede  alla redazione del 

seguente verbale. 

 

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa, che, constatata per appello nominale la 

presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

ASSISTONO  alla seduta i seguenti Assessori:  BERNI SIMONA, NEGRI STEFANO, SOTTILI 

ELISABETTA 

 

 

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO 

conservato agli atti ai sensi dell‟art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale. 
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OGGETTO 

 

REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) IN VIGORE DAL 1^ 

GENNAIO 2017 

Il sindaco Andrea Costa chiede ai capigruppo se intendono fare una discussione unica sul solo 

punto del bilancio oppure sui singoli punti all‟ordine del giorno che sono tutti propedeutici al 

bilancio di previsione, ferma restando la possibilità di fare interventi e domande sui questi ultimi. I 

due capi-gruppo accolgono la proposta del sindaco Costa.  

Illustra il punto il responsabile dell‟Ufficio unico dei tributi dell‟Unione dei comuni, dott. Spatazza. 

In via preliminare precisa che a partire dal 2017 tutti i regolamenti tributari saranno uguali negli 

otto comuni dell‟Unione. Questa scelta va nell‟ottica di semplificare la vita ai contribuenti, ai Caaf 

e, da ultimo, agli stessi operatori dell‟ufficio tributi associato. Ricorda come in passato Luzzara non 

avesse un proprio autonomo regolamento comunale in materia di IMU, ma solo alcune norme 

contenute nelle singole delibere annuali di approvazione delle aliquote. 

Il consigliere Sacchi chiede chiarimenti in merito alla disciplina delle sanzioni in materia di IMU. Il 

dott. Spatazza risponde affermando che le sanzioni sono disciplinate in maniera puntuale dalla legge 

che non lascia alcun spazio alla potestà regolamentare dei singoli comuni. Ricorda come esse siano 

state da ultimo modificate con la legge di stabilità per l‟anno 2016. 

Dopo di che  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- l‟art. 13, coomma 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 Ufficio unico dei tributi dell‟Unione 

dei comuni „Bassa Reggiana‟; 
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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;  

 

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.”; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell‟art. 49 del D.Lgs. 267/2000,come sostituito 

dal D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio Unico dei Tributi dell‟Unione “Bassa Reggiana” e 

dal Responsabile del Servizio “Programmazione Finanziaria e Controllo – Servizi Amministrativi” 

in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 
 

ACQUISITO inoltre il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 26  del 12/12/2016, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 

267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012; 
 

Con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 4 (Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani), astenuti 0 
 

 

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; 
 

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 DICHIARARE, ai sensi del punto 6, lett. A., sub lett. A., 4° c., del vigente PTPC, di avere 

verificato che lo scrivente Organo collegiale, i Responsabili che hanno espresso il parere e 

l‟istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all‟art.6 bis della L.n. 

241/1990 e s.m.i.; 
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5)    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 

 

6)  DI INDICARE quale Responsabile del procedimento il Dot t .  Giacomo Spatazza 

Funzionario Responsabile del Servizio Unico dei Tributi dell‟Unione “Bassa Reggiana”; 

 

7)    DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art. 134 comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione favorevoli 8 (maggioranza), contrari 4 

(Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani), astenuti 0, stante l‟approssimarsi della data di 

decorrenza dell‟entrata in vigore del regolamento in oggetto. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

  Il Sindaco 

    Andrea Costa 

  Il Vice Segretario Comunale 

     Dott. Marco Terzi 

  

_______________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi al numero ……..  

del registro di pubblicazione dal .............................................. .al ...................................... ai sensi del I° 

comma dell‟art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari 

in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 

all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal ............................................ al .................................................. 

 

  
________________________________________________________________________ 

 

    

 

 

Luzzara lì ...................................... Il Vice Segretario Comunale 

   Dott. Marco Terzi 

Luzzara lì ...................................... Il Vice Segretario Comunale 

   Dott. Marco Terzi 

Luzzara lì ...................................... Il Vice Segretario Comunale 

  Dott. Marco Terzi 

             

    


