
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

C.F. - P.I. 00185430477
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 40 DEL 20-06-2019

Oggetto : REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICPALE PROPRIA (I.M.U.) - MODIFICHE.-

L’anno 2019, il giorno 20 del mese di Giugno, alle ore 18:10, presso il Circolo ARCI di 
Serravalle  Capoluogo,  alla  prima  convocazione  che  e'  stata  partecipata  ai  Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Presenti Assenti
LUNARDI PIERO 
GORBI FEDERICO 
GARGINI ILARIA 
BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE 
FILONI FLORE 
BUGIANI FRANCESCO 
VETTORI BENEDETTA 
AGOSTINI STEFANO 
LA PIETRA PATRIZIA 
GIOVANNONI MATTEO 
QUERCI SIMONA 
GORI LUCIANA VIVIANA 
MENCHETTI ELISABETTA 
BENINI CATERINA 
SPINELLI GIANFRANCO

BARDELLI ROBERTO 
LANDI RAFFAELE

Assegnati n. 17 Presenti n. 15
In carica 17 Assenti 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Piero LUNARDI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa  la Dott.ssa  Ilaria  LUCIANO  in  qualità  di  Segretario  Comunale,  il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Spinelli, Giovannoni e La 
Pietra.

La seduta e' pubblica
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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
DELIBERAZIONE C.C. NUM. 40 DEL 20-06-2019

Dibattito: vedi allegato.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del  21.05.2014, 
esecutiva, veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale 
propria (I.M.U.);

RILEVATA  la necessità  di  integrare il  suddetto Regolamento con apposito  articolo 
relativo alle Ingiunzioni fiscali, in particolare disciplinando le modalità di applicazione e 
quantificazione  delle  spese  amministrative  e  dei  costi  di  notificazione  a  carico  del 
contribuente;

RITENUTO  quindi  di  modificare  il  “Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta 
municipale propria (I.M.U.)”  integrandolo con il seguente articolo:  Art. 10/bis
 “Riscossione  coattiva  tramite  l’istituto  dell’ingiunzione  fiscale  –  rimborso  spese 
amministrative,di notificazione ed interessi. 
1. Nel caso in cui l’ente ricorra per la riscossione coattiva all’istituto della ingiunzione 
fiscale di cui al R.D. 639/1910 ai soggetti  che non hanno assolto al pagamento di 
quanto dovuto nei termini  stabiliti  verrà addebitato un costo aggiuntivo a titolo di 
rimborso spese amministrative la cui misura è stabilita con apposito atto deliberativo 
dalla Giunta Comunale, oltre interessi legali, rimborso delle spese di notifica e delle 
spese inerenti l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive nella misura prevista 
dalla tabella allegata al D.M. 21.11.2000     e ss.mm.ii.
2. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per la notificazione 
degli atti impositivi emessi per il recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle 
sanzioni tributarie, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla 
riscossione  coattiva  qualsiasi  sia  la  modalità  di  effettuazione della  notificazione (a 
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 1, co 161, 
della  L.  nr.  244/2007,  a  mezzo  della  posta,  con  raccomandata  con  avviso  di 
ricevimento “atti  giudiziari”, ai sensi dell’art. 14 della L. 890/1982, personalmente, 
tramite i  messi notificatori comunali  ovvero i messi  notificatori  speciali  previsti  dai 
commi  158,  159  e  160  dell’art.  1  della  L.  244/2007).  L’ammontare  delle  spese 
ripetibili  di notifica è determinato in misura forfettaria, a seconda delle modalità di 
invio dell’atto notificato, in base ai prezzi fissati da Poste Italiane S.p.A. per il recapito 
e la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sia essa ordinaria o atti 
giudiziari.  Nel  caso  in  cui  la  notificazione  sia  effettuata  con  i  messi,  si  prende 
comunque a riferimento il costo della raccomandata postale con avviso di ricevimento 
“atti giudiziari”;

VISTO l’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in 
generale;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Revisore  Unico  del  13/06/2019  allegato  al 
presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  reso  ai  sensi  dell’art.  239  del 
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;
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Con voti favorevoli nr. 10 , contrari nr. 5  (Querci, Gori, Menchetti, Benini, Spinelli) ed 
astenuti nr. 0, resi in forma palese dai nr. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di integrare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria 
(I.M.U.)”  aggiungendo l’articolo così come indicato in premessa;

2. Di  dare  atto  che  il  Testo  integrato  del  “Regolamento  per  la  disciplina 
dell’Imposta  municipale  propria  (I.M.U.)”  con  le  modifiche  di  cui  al  comma 
precedente è quello che risulta nell’allegato “A” al presente atto;

3. Di stabilire che detto Regolamento verrà applicato a decorrere dalla data dell’e-
seguibilità del presente atto;

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere il Suddetto Regola-
mento attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui 
diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.l. n. 201 del 2011 e 
dell’art. 52 comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

5. Di incaricare l’Ufficio Segreteria Generale della pubblicazione della versione ag-
giornata  del  “Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  municipale  propria 
(I.M.U.) sul sito istituzionale dell’Ente.

Con successiva votazione palese 10 favorevoli e 5 astenuti (Querci, Gori, Menchetti, 
Benini, Spinelli), la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, per dar corso celermente ai 
conseguenti provvedimenti.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Piero LUNARDI Dott.ssa Ilaria LUCIANO
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