
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  19   DEL   28 Febbraio 2019

OGGETTO RETTIFICA  PER  ERRORE  MATERIALE  DELLA  DELIBERAZIONE  DI 
CONSIGLIO  COMUNALE  N.  108  DEL  21/12/2018  AD  OGGETTO 
“MODIFICA AL REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL’  IMPOSTA 
MUNICIPALE  PROPRIA  (IUC-IMU) DECORRENZA  1° GENNAIO 2019”.
        

L’anno 2019 il  giorno ventotto del  mese di  Febbraio alle ore 14:58, nella sala  delle 
adunanze  consiliari  si  è  riunito,  convocato  nei  modi  stabiliti  dalla  legge,  in  seduta 
ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:
Malavasi Ilenia - Sindaco P

Consiglieri Consiglieri

Albarelli Marco P Levorato Mariachiara P

Borghi Margherita P Magnanini Nicolò A

Bruschi Fabiana P Mora Simone P

Catellani Fabio A Moscardini Marco P

Catellani Martina P Nicolini Gianluca P

Fantuzzi Marcello P Pernarella Mauro P

Ghirelli Ilaria P Scaltriti Elisa P

Giannuzzi Sabrina P Tesauri Gabriele A

Presenti: 14 Assenti: 3

Risultano altresì presenti:

Assessori

Dittamo Luca P

Maioli Monica A

Marzocchini Gianmarco P

Testi Fabio P

Veneri Elena P

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Gandellini Stefano.

Assume  la  presidenza  dell’adunanza  Fantuzzi  Marcello,  Presidente  del  Consiglio 
Comunale. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i 
consiglieri: Catellani Martina - Moscardini Marco - Nicolini Gianluca.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 19 DEL 28/02/2019

RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
108 DEL 21/12/2018 AD OGGETTO “MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ 
IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA  (IUC-IMU) DECORRENZA  1° GENNAIO 2019”.    
        

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 639 dell’art. I della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO:
- che la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 702 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, conferma con riferimento alla IUC la 
potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui 
all’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

VISTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30 luglio 2014 è stato 
approvato il  Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IUC-IMU) 
decorrenza 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 21/12/2018 si è 
modificato il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IUC-IMU) 
introducendo l’istituto del “Baratto Amministrativo”;

PRESO ATTO che a detta delibera è stata allegata la nuova versione del Regolamento per 
la  disciplina  dell’imposta  municipale  propria  (IUC-IMU),  la  quale  tuttavia  conteneva 
erroneamente  una  modifica  nell’art.  2,  comma  2,  non  presente  nel  regolamento 
originale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2014, non 
introdotta  dal  Consiglio  Comunale  con  la  deliberazione  in  oggetto,  e  peraltro  non 
applicabile in quanto riferita ad una norma abrogata;

RITENUTO NECESSARIO, per garantire il principio della chiarezza delle norme in materia 
tributaria,  riapprovare  il  regolamento  allegato  nella  sua  versione  corretta,  senza  il 
comma 2 dell’art. 2;

VISTO l’art.  53,  comma 16,  della  legge 23  dicembre  2000  n,  388,  come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della legge 448/2001, il quale prevede che i regolamenti relativi 
ai  tributi  locali  vadano  approvati  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  anche  se  approvati 
successivamente all’inizio   dell’esercizio  purché entro il  termine di  cui  sopra hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

PRESO ATTO CHE:



- con il decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale  n.  292  del  17  dicembre  2017,  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di 
previsione per gli enti locali, per l’esercizio 2019, è stato differito al 28 febbraio 2019;
- con il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019,  il termine entro di approvazione del bilancio di 
previsione per gli entri locali, per l’esercizio 2019, è stato ulteriormente differito al 
31/03/2019;

Richiamata la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 
avente ad oggetto ”Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, 
Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura 
Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo 
e San Martino in Rio.”  con la  quale sono state trasferite all’Unione Comuni  Pianura 
Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli 
atti;

Considerato  l’ultimo  periodo  dell’art.  2  –  Funzioni  trasferite  –  della  sopra  citata 
convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta 
che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione 
delle aliquote sui  tributi  comunali  rimane in capo ai  singoli  Comuni,  che tuttavia  si 
impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti 
gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai 
sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:
-  favorevole,  espresso  dal  Funzionario  Responsabile  del  Servizio  Tributi  dell’Unione 
Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura 
Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento 
del  servizio  tributi  –  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa;
-  favorevole,  espresso dal Responsabile del  Settore Bilancio e Finanze in ordine alla 
regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

SENTITA la relazione dell’assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo 

DATO ATTO che la  trattazione del  presente oggetto è contenuta integralmente nella 
registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Mauro Pernarella – Movimento 5 stelle; Fabiana 
Bruschi  –  Sì  tu  sì;  Gianluca  Nicolini  –  Centrodestra  per  Correggio;  Simone  Mora  - 
Correggio al centro ), astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA
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1)    di  eliminare,  dal  regolamento  allegato  alla  propria  deliberazione  n.  108  del 
21/12/2018, il comma 2 dell’art.2 inserito per errore materiale;

2)  di approvare, quindi, il Regolamento con la modificazione di cui al punto 1, nella 
versione allegata, quale parte integrante del presente atto;

3)    di  dare  atto  che il  Regolamento così  modificato  entrerà in  vigore  il  giorno 1° 
GENNAIO 2019;

4)   di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  regolamentare,  relativa  alla  I.U.C. 
-Imposta Municipale Propria,  sarà inviata 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 Dl. n. 201 del 2011 e dell’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;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata in via telematica, 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 decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni entro il termine perentorio del 14 
ottobre 2019.

SUCCESSIVAMENTE  il  Presidente  propone  al  Consiglio  Comunale  di  rendere  l’atto 
immediatamente eseguibile;

Dopodiché, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Mauro Pernarella – Movimento 5 stelle; Fabiana 
Bruschi  –  Sì  tu  sì;  Gianluca  Nicolini  –  Centrodestra  per  Correggio;  Simone  Mora  - 
Correggio al centro ), astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134  – 
comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000 considerato che le norme verranno applicate 
dall’anno 2019 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai  contribuenti  per il 
corretto conteggio del tributo già in sede di acconto.
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Firmati all’originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Fantuzzi Marcello F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente) (Firmato Digitalmente)


