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OGGETTO 
 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRI A (I.M.U.) - ANNO 2012.- 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventidue del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sala Comunale, in seguito 
a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica, di Prima convocazione, in sessione Ordinaria.  
 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
 MAINO GIAMPAOLO Consigliere Presente 
 CASILLO ANTONIO Consigliere Assente 
 DAL PRA ANNA MARIA Consigliere Presente 
 DAL COROBBO ANTONIO Consigliere Presente 
 DE ROSSI VITALIANO Consigliere Assente 
 TRIBBIA EUGENIO Consigliere Presente 
 GIOPPO SUSANNA Consigliere Presente 
 PANOZZO GIUSEPPE Consigliere Presente 
 PARETI GIORGIO Consigliere Presente 
 SANDONA' RENATO Consigliere Presente 
 SEGALLA ANDREA Consigliere Presente 
 SEGALLA CLAUDIO Consigliere Assente 
 SETZU ANTONIO Consigliere Assente 
    
 Totale presenti    9 Totale assenti n.   4. 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ALFIDI DOTT. LUIGI.  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor MAINO GIAMPAOLO  nella sua 

qualità di  ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione. 
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Il Sindaco introduce l’argomento; poi dichiara apertoli dibattito che non riporta interventi. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTI  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti 
i comuni del territorio nazionale; 

VERIFICATO CHE: 

1. il medesimo articolo definisce, per la nuova imposta, sia il presupposto, la base e le fattispecie 
imponibili  che i nuovi moltiplicatori da applicare alle rendite risultanti in catasto; 

2. la stessa legge al comma 13 primo periodo, dispone che “restano ferme le disposizioni  dell’art. 14 
comma 6 del D. Lgs 23 del 14/03/2011” relativo alla potestà regolamentare per i Comuni  in materia 
di entrate prevista dal D. Lgs 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dallo stesso decreto 
legislativo 23/2011; 

TENUTO CONTO ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per 
cento con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente 
nei casi e nella misura specificatamente stabilita dalla stessa normativa; 
 
RITENUTO, in questa sede, di non apportare alle aliquote base alcuna modifica anche in considerazione 
della persistente difficoltà operativa che la gestione della stessa imposta comporta la quale non consente, ad 
oggi, di determinare delle proiezioni sicure circa l’effettivo gettito che si andrà ad incassare entro la fine 
dell’anno; 
 
EVIDENZIATO  che è riservata allo Stato la quota di imposta corrispondente alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base pari allo 0,76 per cento; 
la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 
 
PRESO ATTO: 

1. che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano per intero 
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interesse e 
sanzioni; 

2. che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446 deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio1997 n. 241 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
Entrate; 

 

EVIDENZIATO CHE  i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 

CONSIDERATO CHE, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
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l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

VISTO  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone: “Il termine per deliberare 
le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai 
tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se 
adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di 
previsione.” 
 

EVIDENZIATO che si ritiene utile, in sede di prima applicazione della nuova imposta, procedere 
all’approvazione del regolamento che disciplini le modalità applicative dell’imposta stessa sulla base delle 
vigenti disposizioni normative; 
 
DATO ATTO , conseguentemente, che le disposizioni contenute nel regolamento allegato alla presente 
deliberazione operano dal 1° gennaio 2012, in quanto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 
29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 
30 giugno 2012. 
 
VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs 446/1997  
 
VISTA la legge 214/2011  
   
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VOTAZIONE per alzata di mano: 
 
PRESENTI: n. 9      VOTANTI: n.  9   ASTENUTI: n.   // 
 
FAVOREVOLI: n.  9 CONTRARI: n. // 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria così come descritto nell’allegato (A) la presente provvedimento il quale che ne fa 
parte integrante e sostanziale; 

 

2. di DICHIARARE , ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D. Lgs 2678/2000, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile con la seguente votazione per alzata di mano: 
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PRESENTI: n. 9      VOTANTI: n.  9   ASTENUTI: n.   // 
 
FAVOREVOLI: n.  9 CONTRARI: n. // 
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Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto: 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (I.M.U.) - ANNO 2012.- 
 
 
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto ai sensi dell’art. 49, comma 1del D.Lgs 267/2000 nelle 
seguenti risultanze: 
 
 
a. Pareri Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 
 
Chiuppano, lì 12-06-2012 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to ZORDAN DR.SSA ORIETTA 

 
b. Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante anche la copertura finanziaria, qualora sussista 
impegno di spesa ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000. 
 
Chiuppano, lì 12-06-2012 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ZORDAN DR.SSA ORIETTA 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della deliberazione in oggetto, ai sensi della delibera di Giunta 
Comunale n° 164 del 12.10.1999. 
 
Chiuppano, lì 12-06-2012 
 
 Il Segretario comunale 
 F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MAINO GIAMPAOLO F.to ALFIDI DOTT. LUIGI  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio a partire 
da oggi. 
 Senza opposizioni e reclami. 
 
Chiuppano, lì 26-06-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Chiuppano, lì ___________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _____________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (N.S.C.) 
 
 La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, non soggetta a controllo di legittimità ai sensi del 
D.Lgs n. 267/2000, è divenuta esecutiva. 
 
Chiuppano, lì __________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 
 


