
COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

N°.  14
del  06/04/2016
 

 

OGGETTO:  Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale IUC – Componente patrimoniale Imposta Municipale Propria (IMU).

L’anno 2016 il giorno 06 del mese di aprile    alle ore 21:00 , nella Casa Comunale.           
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale provinciale vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale:
 All’appello risultano:

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE/
ASSENTE

SCRUTATORE

1 PADOVANI GIANNI MICHELE SINDACO P
2 ZUCCONELLI DARIO CONSIGLIERE P
3 BIOLCATI RINALDI DARIO CONSIGLIERE P
4 FABBRI LARA CONSIGLIERE P
5 BELLINI ELISA CONSIGLIERE P
6 VASSALLI SERGIO CONSIGLIERE A-G
7 KHARABI SARA CONSIGLIERE A-G
8 GATTI MICHELE CONSIGLIERE P X
9 FARINELLA FRANCESCA CONSIGLIERE P X
10 MARCHETTI PRIMO CONSIGLIERE P
11 MAINARDI LUCA CONSIGLIERE A-G
12 MOSCHINI EMANUELE CONSIGLIERE P X
13 TANCINI LUCIANO CONSIGLIERE P

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Montemurro , il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Il Presidente, Padovani Gianni Michele                                                                                                     
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in 
oggetto.



Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e 
conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile,  e  nella  tassa sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Inteso modificare  il Regolamento Comunale IMU vigente, approvato con deliberazione del C.C. n. 
27 del 29.4.2014, per adeguarlo alle recenti  modifiche introdotte dal legislatore con la legge n. 
208/2015;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC  dal  comma  702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254, ai sensi 
del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 
2016;

Visto il D.M. 1.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2016, n. 55, ai sensi del 
quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 30 aprile 
2016;

Preso atto del parere espresso dal Revisore dei Conti in data 31 marzo 2016(verbale n.42) assunto in 
atti il 1° aprile 2016 con n. di prot.4138,  allegato alla presente delibera quale parte integrante della 
stessa;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 



18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

Visto, in particolare, l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con  voti  favorevoli  n.7,  contrari  n.1  (Tancini),  astenuti  n.2  (Marchetti  e  Moschini)  su  n.10 
Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. le premesse sono qui tutte richiamate ed approvate;
2. di approvare le modifiche ed integrazioni al “Regolamento per la disciplina dell’imposta 

unica  comunale  componente  di  natura  patrimoniale  –  Imposta  Municipale  Propria 
(IMU)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale (Allegato A);

3. di prendere atto che il predetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2016;
4. Di  dare  altresì  atto  che  per  quanto  non  disciplinato  dal  regolamento  continuano  ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 

del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, stante l’urgenza;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  voti  favorevoli  n.7,  contrari  n.1  (Tancini),  astenuti  n.2  (Marchetti  e  Moschini)  su  n.10 
Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. dell’art.134 del 
D.Lgs 18.8.2000 n.267.



COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC – Componente patrimoniale 
Imposta Municipale Propria (IMU).

Il sottoscritto TIENGO TONINO, visto l’art 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 
indicata in oggetto. n°  14 del 07/04/2016.

Note: 

Mesola, 31/03/2016



COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC – Componente patrimoniale 
Imposta Municipale Propria (IMU).

Ai sensi e per gli effetti dell’art 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attestano la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n°  14 del 07/04/2016.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo 
TONINO TIENGO



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente
Padovani Gianni Michele 

 Il Segretario Comunale
Francesco Montemurro

PUBBLICAZIONE

N. _____________ REG. PUBBL

Certifico,  io  sottoscritto,  che  copia  del  presente  verbale  è  pubblicata  il  giorno 
______________ all'Albo Pretorio on line del Comune ove vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Mesola,  ______________  Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ______________  ,per:

Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 
18/08/2000, N°267)

X
Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, 
N°267)

Mesola,  ______________  Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini


