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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  15 del 26/03/2018

Oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 23,30 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

PARADISI MASSIMO Sindaco Presente
BRIGHENTI BENEDETTA Consigliere Presente
FERRACINI MASSIMO Consigliere Presente
FERRARI MATTEO Consigliere Presente
FONTANESI LAURO Consigliere Presente
FRAULINI IVANA Consigliere Presente
MICHELINI SARA Consigliere Presente
PAVAROTTI PAOLA Consigliere Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA Vice Sindaco Presente
SOLIGNANI STEFANO Consigliere Presente
VICENZI GIULIA Consigliere Presente
WELISCH ARIANNA Consigliere Presente
BONI ALESSANDRO Consigliere Presente
TORRICELLI GIACOMO Consigliere Presente
FORGHIERI LUCA Consigliere Presente
SOLI ADALBERTO Consigliere Presente
BELLUCCI CLAUDIA Consigliere Presente

Assiste all’adunanza il  dott. DALLOLIO  PAOLO nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARADISI  MASSIMO assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
  -   - 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.57445 

AREA FINANZE SERVIZIO
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.

Entrano i consiglieri Brighenti e Forghieri, i presenti sono n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’art. 13, decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed
integrazioni ha anticipato all’anno 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria
secondo la disciplina prevista allo stesso art. 13, d.l. 201/2011, agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in quanto compatibili ed agli articoli del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 in quanto richiamati;

la disciplina IMU, così come introdotta dal predetto d. lgs. 201/2011, già a partire dall’anno
d’imposta 2013 ha subìto profonde modificazioni ad opera di interventi normativi che hanno
riguardato in primis il regime impositivo dell’abitazione principale e delle fattispecie ad essa
assimilate ma anche l’introduzione di nuove fattispecie di esenzione;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto l’imposta unica comunale (IUC) di cui
l’IMU rappresenta una componente unitamente al tributo sui servizi indivisibili (TASI) ed
alla tassa sui rifiuti (TARI);

lo stesso art. 1, comma 703, legge 147/2013 dispone che l’istituzione della IUC lascia salva
la disciplina per l’applicazione dell’IMU che continua quindi ad essere prevista all’articolo
13, d.l. 201/2011, come modificato o integrato dalla medesima legge 147/2013 nonché da
successivi provvedimenti legislativi;

spesso le modificazioni e le integrazioni intervenute ad opera del Legislatore hanno regolato
per legge significativi aspetti dell’imposta, senza possibilità per i comuni di prevedere una
propria disciplina regolamentare di dettaglio.
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a decorrere dall’anno d’imposta 2015, con l’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 è stato profondamente innovato l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13,
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la cui puntuale applicazione, già di per sé
molto articolata, nel caso dei tributi locali è da sempre oggetto di alcune contrastanti
interpretazioni dottrinali, con particolare riferimento al termine ultimo entro il quale il
contribuente può sanare spontaneamente le violazioni commesse;

ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 13, d.lgs. n. 472/1997 è previsto che le singole leggi o
atti aventi forza di legge possono prevedere ulteriori circostanze che comportino
l’attenuazione della sanzione.

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 446/97, il Comune  ha dapprima adottato il regolamento per la
disciplina dell’imposta municipale propria con la deliberazione di consiglio 29 ottobre 2012,
n. 39 e smi, con decorrenza dal 1 gennaio 2012. Successivamente il predetto regolamento
IMU è stato abrogato per l’adozione del regolamento per la disciplina dell’imposta comunale
unica (IUC), approvato con deliberazione di consiglio comunale 8 luglio 2014, n. 41 con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, che contiene anche la disciplina IMU in virtù del fatto che
essa ne rappresenta una componente;

il regolamento IUC  attualmente in vigore contiene alcune disposizioni non più applicabili a
seguito delle accennate modifiche legislative intervenute nonché altre disposizioni,
soprattutto quelle comuni ad IMU, TASI e TARI, che riguardano alcuni aspetti dell’imposta
già compiutamente disciplinati dalla normativa statale e per i quali, soprattutto, non vi è
possibilità di diversa regolamentazione da parte dei comuni.

Il sindaco ricorda l'approfondimento in commissione e invita la dr. Sola, responsabile Area
Finanze, ad illustrare brevemente le modifiche proposte.

La dr. Sola riferisce che col nuovo testo regolamentare si intende in particolare:

disciplinare con specifici regolamenti adottati ai sensi dell'art. 52, comma 1, d. lgs. 446/1997
i singoli tributi della IUC al fine di garantire una loro migliore fruizione ed intelligibilità a
beneficio dei contribuenti;

procedere all’adozione di un nuovo regolamento per la disciplina dell’IMU per
l’adeguamento delle disposizioni regolamentari alle intervenute modificazioni legislative;

disciplinare nei limiti concessi dal Legislatore all’art. 13, comma 5, d. lgs. 446/97 l’istituto
del ravvedimento operoso da applicare all’IMU;

rimodulare con maggiore organicità i criteri di concessione di provvedimenti di
rateizzazione di avvisi di accertamento;

ai sensi dell’art. 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, applicabile all’IMU in virtù
del richiamo operato all’art. 9, comma 7, d.l. 23/2011, adeguare di due punti percentuali il
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tasso di interesse applicato in caso di notifica di atti di accertamento, nonché in caso di
provvedimenti di rateizzazione di avvisi di accertamento e riscossione coattiva;

per ragioni di razionalizzazione e maggiore efficacia del procedimento amministrativo
provvedere all’abrogazione del regolamento IUC approvato con deliberazione di consiglio
comunale 8 luglio 2014, n. 41 ed all’adozione di un nuovo regolamento per la disciplina
dell’IMU avente efficacia dal 1 gennaio 2018.

RICHIAMATO:

l'art. 52, comma 1, d. lgs. 446/97, in ordine all’esercizio della potestà regolamentare delle
province e dei comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie, nonché il successivo
comma 2 con riferimento all’obbligo di comunicazione dei regolamenti e delle relative
delibere di approvazione al Ministero dell’economia e delle finanze;

l’art 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 con cui si stabilisce che il termine entro
il quale approvare i regolamenti in materia di tributi locali è quello di approvazione del
bilancio di previsione ed i suoi effetti decorrono dalla data del 1 gennaio dell’anno di
riferimento del bilancio di previsione;

il decreto ministro dell’interno 29 novembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285
del 6 dicembre 2017 con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali nonché il successivo
decreto ministro dell’interno 9 febbraio 2018 per l’ulteriore differimento del predetto
termine al 31 marzo 2018;

Dato atto che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla competente commissione cosniliare
nella seduta del 23.3.2018;

Visti gli art. 7 e 42 del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore unico espresso con verbale n. 56 del 20 marzo 2018;

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è
corredata dal previsto parere favorevole tecnico del Responsabile dell’Area Finanze, non
necessitando di quello contabile;

Presenti e votanti n. 17 consiglieri;

Con voti, espressi per alzata di mano, con il seguente esito,

favorevoli n. 12,

contrari n. 4 (Forghieri, Soli, Boni, Torricelli),

astenuti n. 1 (Bellucci),

DELIBERA
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1. di abrogare con decorrenza dal 1 gennaio 2018 la disciplina dell’Imposta municipale propria
(IMU) contenuta nel Regolamento per la disciplina unica comunale approvato con
deliberazione di consiglio comunale 8 luglio 2014, n. 41 e successive modificazioni ed
integrazioni;

2. di approvare il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria
(IMU) nel testo allegato alla presente deliberazione in parte integrante e sostanziale ;

3. di dare atto che gli effetti del presente regolamento adottato con la presente deliberazione
decorrono dal 1 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto all’art. 53, comma 16, legge 23
dicembre 2000, n. 388;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’art. 52, comma 2, d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e di pubblicare il regolamento nella
sezione Amminsitrazione Trasparente ai sensi del d.lgs n.33/2013.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
    N. 15 del  26/03/2018
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

           Il Sindaco                    Il Segretario Comunale
    PARADISI  MASSIMO                               DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il decimo giorno successivo alla
pubblicazione sull'Albo Pretorio Online.

Castelnuovo Rangone li, 
  Il Segretario Comunale    

DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005


