
 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 10 Data 16/03/2018

OGGETTO:  Regolamento  I.M.U.   (Imposta  municipale  unica)  – 
Riapprovazione.

L’anno duemiladiciotto il  giorno sedici del mese di Marzo alle  ore 18.40  nell’apposita sala 
delle  adunanze  del  Palazzo  Municipale,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione 
straordinaria di prima convocazione. 
Alla seduta risultano presenti:

1. BACCINI         Marco            (Sindaco)                          presente
2. ROSSI              Alessia                                                      presente
3. BIONDI           Federico                                                   assente
4. FORCELLI     Barbara                                                   presente
5. GABRIELLI   Simone                                                     assente
6. BARDI             Cristian                                                    presente
7. SEVERI           Alessandro                                               assente
8. SPIGHI            Enrico                                                      presente
9. LOCATELLI   Luca                                                        presente
10. VALBONESI  Claudio                                                    presente
11. VALBONESI  Greta                                                        assente
12. MONTI            Sara                                                          presente
13. CAMAGNI      Giacomo David                                       presente

         Presenti n. 9       Assenti  n. 4 

Assume la Presidenza il sig. Marco BACCINI – Sindaco
Partecipa il Segretario Generale dr. Giancarlo Infante
E' presente l'Assessore  esterno sig.ra Enrica Lazzari 
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Locatelli Luca – Camagni Giacomo David – Monti Sara
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del 
presente argomento all’ordine del giorno.
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L'illustrazione del presente argomento è stata fatta unitamente all'argomento precedente 
e pertanto si rimanda all'atto n. 9 in data odierna.

 I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

PREMESSO CHE:
 l’art.  1,  comma 639,  della  Legge 27 dicembre  2013,  n.  147 (c.d.  “Legge di 

Stabilità  2014”),  istituisce  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  l’imposta  unica 
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

 l'art. 1 comma 682 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione 
della IUC,

RICHIAMATI: 
 il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in  materia di federalismo fiscale  

municipale” istitutivo dell’imposta municipale propria;
 il D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni nella L. 22/12/11 nr. 214, ed in 

particolare  l’art.  13  comma  1  con il  quale  è  stata  anticipata,  in  via  sperimentale  a  
decorrere dall'01/01/2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale Unica (cosi detta IMU o 
Imposta Municipale Propria);

VISTI:
 il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, per le sole parti espressamente richiamate dalla normativa 

relativa all’Imposta Municipale Propria;
 gli  articoli  52  e  59  del  D.Lgs.  n.  446  del  15.12.1997,  che  disciplinano  la  potestà 

regolamentare dei Comuni in materia di tributi locali; 
 la  Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di  stabilità 2014) di istituzione dell’imposta 

unica comunale (IUC), che ai commi 707 e successivi modifica la normativa IMU;

PRESO ATTO che il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il possesso di immobili di cui 
all’art.2 del D.Lgs.  30/12/1992 n.504 , ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa  e che la base imponibile   è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi  
dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e  5 del sopraccitato art. 13;

PRECISATO,  in relazione al comma 5 art.  5 D.Lgs. 504/92,  che i terreni agricoli  siti  nel 
territorio del Comune di Bagno di Romagna sono esenti,  ai sensi dell’art. 7, lett. h), del D.Lgs.  
504/92, come da elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14.06.1993, e cosi come  confermato  
dall’art.  9  comma  8  del  D.Lgs.  14/03/2011  n.  23  “Disposizioni  in  materia  di  federalismo 
Municipale”;

RICHIAMATI:
 l'art.  52 del  Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446 che reca disposizioni  in  

materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche 
tributarie;

 la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in 
materia di tributi locali e potestà regolamentare;

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e 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 
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dell’esercizio, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del 
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 l'art.  151, comma 1,  del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n.  267 che fissa il  31  
dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

 Il Decreto del Ministero dell'Interno 29 Novembre 2017 con il quale viene differito al 
28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da 
parte degli Enti locali;

 Il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in gazzetta ufficiale Serie Generale n.38 
del 15-02-2018 Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di  
previsione 2018/2020 degli Enti Locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018. 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 30/09/2014 ha approvato 
il “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC)”, che reca per quanto di 
competenza comunale, la disciplina della IMU con effetto dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la Giunta dell'Unione Valle del Savio, con delibera n. 87 del 22 Dicembre 
2017, ha approvato gli studi di fattibilità per la gestione associata delle Entrate Tributarie di tutti  
i Comuni appartenenti all'Unione Valle Savio ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.lgs. 267/2000 e  
che  il  Consiglio  dell'Unione  con  proprio  atto  n.  45  del  22.12.2017  ha  approvato  le  linee 
strategiche per il prossimo periodo, ivi incluso il servizio di specie;

CONSIDERATO che è stata approvata, con atto n. 8 del 16/03/2018, la Convenzioni per la 
gestione associata delle Entrate Tributarie che prevede la costituzione di un Servizio Tributi  
unico  e,  tra  le  attività  finalizzate  alla  gestione  associata  stessa,  l'armonizzazione  dei  
Regolamenti Comunali;

PRESO ATTO che  in  previsione  della  gestione  associata  degli  uffici  tributi,  è  necessario 
uniformare prioritariamente la regolamentazione attualmente vigente nei Comuni dell'Unione 
Valle Savio;

RITENUTO ora  di  adottare  Regolamenti  separati,  sostituendo  quindi  integralmente  il 
previgente regolamento sopra richiamato, sostituendolo con regolamenti separati;

CONSIDERATO che  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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni  
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO conto che per quanto non specificamente  ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità; 

ACQUISITO infine il parere del revisore contabile dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto 
dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole espressa all'unanimità e per alzata di mano
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D E L I B E RA

1. di  dare  atto che  le  premesse  sono parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo del 
presente provvedimento;

2. di dare atto che il precedente regolamento IUC approvato con deliberazione del CC. 
nr. 61 del 30/09/2014, cessa di produrre i propri effetti in data 31/12/2017;

3. di riapprovare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica 
(IMU) come sopra descritto;

4. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2018;

5. di  dare  atto,  infine,  che  la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.  13,  comma 15,  D.L.  6 dicembre 2011,  n.  201 convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Di seguito, attesa l'urgenza di provvedere in merito al fine del rispetto dei termini normativi per 
permettere la decorrenza del regolamento dall'1/1/2018, il Consiglio Comunale, con separata ed 
unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.  
267/2000.

--------------------------------   

Parere  ex  art.  49 D. L.gs. 18.08.2000 n. 267
PROPOSTA  DI  DELIBERA   DI  CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU - RIAPPROVAZIONE

RESPONSABILE  DEL  SETTORE   FINANZANE  CONTABILITA'   dott.ssa  Federica 
Rossi 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: Parere favorevole
data , 16/03/2018

firma
_______________________

Parere inserito nella delibera  di C. C.  n  10   del  16/03/2018
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Letto , approvato  e  sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
   (avv. Marco Baccini)                                    (Dr. Giancarlo Infante)

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per 
gg. 15 consecutivi.

S. Piero in Bagno, 5/04/2018     IL VICE SEGRETARIO   
       (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   5/04/2018 al  20/04/2018  e che nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la 
medesima.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO GENERALE   
        (Dr. Giancarlo Infante)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  1/05/2018  ai sensi dell’art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO GENERALE   
     (Dr. Giancarlo Infante)
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