Comune di Fornovo di Taro

PROVINCIA DI PARMA
Piazza Libertà, 11
Tel. 0525/400611– Fax 0525/30310
Codice Fiscale 00322400342

_________________________________________________________________________
Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 37 del 05/04/2013
_________________________________________________________________________
OGGETTO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.”
APPROVAZIONE BOZZA.

_________________________________________________________________________
L’anno Duemilatredici addì cinque del mese di Aprile alle ore 10:00 nella solita sala delle
adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Sono intervenuti i Signori:
GRENTI EMANUELA

Sindaco

PRESENTE

VALENTI PAOLO

Vice Sindaco

PRESENTE

PACINI DORIANA

Assessore

ASSENTE

DE LIDDO MARCELLO

Assessore

PRESENTE

ROSSI FRANCESCO

Assessore

PRESENTE

OPPICI CARLO

Assessore

PRESENTE

CENCI GRAZIANO

Assessore

PRESENTE

Assiste all’adunanza il Sig. ZAZZERA ANNA MARIA. in qualità di VICE SEGRETARIO.
_________________________________________________________________________
Il Signor GRENTI EMANUELA nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli
intervenuti, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.
IL VICE SEGRETARIO
ZAZZERA ANNA MARIA
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, presentata dal Responsabile del
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE, come illustrata dall’Assessore al Bilancio;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE, Dott.ssa LILIANA ROSSI, in ottemperanza all’art. 49,
comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE, Dott.ssa LILIANA ROSSI, in ottemperanza all’art. 49,
comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi, favorevoli e palesi;
DELIBERA
1 – di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2 – di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione unanime, stante
l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267.
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ALLEGATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE
PREMESSO che l’art. 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 dispone che “Nel rispetto
dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle
materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l’esercizio di funzioni.”;
VISTA la Legge 5 maggio 2009, n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” e, in particolare, gli articoli 2, comma 2 e 11, 12,
13 e 26;
VISTO il D. Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”;
VISTI, in particolare, gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo succitato nella parte in cui istituiscono, a
decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Propria in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili;
CONSIDERATO che l’art. 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 anticipa, in via
sperimentale, l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012, applicandola
in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
CONSIDERATO, altresì, che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata al
2015;
CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali,
nonché 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 e che tali Regolamenti, anche
se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno
comunque effetto da tale data;
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha differito al 30
giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con il quale è stata attribuita ai Comuni la
potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
VISTO l’art. 59 del succitato D. Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia
di Imposta Comunale sugli Immobili dei Comuni;
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PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997
anche per i nuovi tributi in esso previsti;
VISTO l’allegata bozza di Regolamento, composto di n. 27 articoli predisposta dall’ufficio tributi
(all. regolamento);
RITENUTO di dover approvare un nuovo Regolamento per la disciplina della nuovo Imposta
Municipale Propria d applicarsi con decorrenza 1° gennaio 2013;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti I’imposta Municipale Propria in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed alla Legge 27 Luglio
2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia ;
VISTO l’art. 87 dello Statuto Comunale;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n.
267/2000;
PROPONE
1) di approvare l’allegata bozza di “Regolamento per la disciplina dell’imposta Municipale Propria
“I.M.U.” (all. regolamento);
2) di sottoporre la suddetta proposta all’approvazione del Consiglio Comunale;
3) di prevedere l’entrata in vigore del Regolamento a far data dal 1° gennaio 2013.
4) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione unanime, stante
l’urgenza di provveder, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Il Responsabile del Settore Economico
Finanziario ed Entrate
Dott.ssa Liliana Rossi
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Segretario
ZAZZERA ANNA MARIA

Il Presidente
GRENTI EMANUELA
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