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ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE
AD USO ALBO PRETORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO PER L'APPLIC AZIONE DELL' 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.

____________________________________________________

L'anno 2012, il giorno 28 del mese di settembre alle ore 20.00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 21/09/2012 nella sala Mons. Pizzoni ad Orsaria 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione . Fatto 
l'appello nominale risultano:

IERACITANO ROCCO SINDACO presente
MODONUTTI ARDEO Consigliere presente
DAL BO' GABRIELE Consigliere presente
TOSOLINI LUCA Consigliere presente
ZUIANI MASSIMO Consigliere assente
CIGNACCO MAURIZIO Consigliere presente
MURELLO DANIELE Consigliere presente
CONCHIONE GRAZIELLA Consigliere presente
NEGRO DOROTEA Consigliere presente
CASARIN FRANCESCO Consigliere assente
PONTONI GIANFRANCO Consigliere presente
ZORZUTTI MONICA Consigliere presente
BUSOLINI VANNI Consigliere presente
MORET MICHELE Consigliere presente
DRESCIG MONIKA Consigliere presente
GRINOVERO MORRIS Consigliere presente
ZANIER GIAN CARLO Consigliere presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Nicolò Sandro D'Avola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. IERACITANO ROCCO nella sua qualità 
SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:

Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.15 seduta consiliare del  28.09.2012 nella quale 
è riprodotto il dibattito della presente seduta.



DELIBERAZIONE n.33 del 28.09.2012 
PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;
 
VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 
le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia 
di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato 
disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 
adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, 
convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare 
o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo 
entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e 
dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da 
emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata 
dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per 
assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica 
dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari 



previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 
strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 
d'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'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. 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.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more 
dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

RICHIAMATA la deliberazione di questo Consiglio n. 10 del 11 aprile 2012 avente ad oggetto 
"Determinazione aliquote e norme per l'applicazione dell'imposta municipale propria - Imu - anno 
2012";

DATO ATTO che con la deliberazione di cui sopra, al punto 3, quarto paragrafo del dispositivo, 
veniva disposto di  applicare la detrazione per abitazione principale alle unità immobiliari possedute 
dal soggetto passivo che a seguito di separazione legale non risultava assegnatario della casa 
coniugale;

VISTO il D.L. 16/2012 art. 4 comma 12-quinquies che stabilisce che l'assegnazione della casa 
coniugale al coniuge disposta a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a 
titolo di diritto di abitazione e pertanto la disposizione approvata con la deliberazione C.C. n. 
12/2012 non deve ritenersi applicabile;

VISTO l'art. 13 commi 9, del D.L. n. 201/2011 in cui è previsto che i Comuni possono ridurre 
l'aliquota fino al 0,4% in caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sui redditi 
delle società, dei quali fa parte anche l'ATER e il comma 10 dello stesso decreto che prevede che 
non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato;

RITENUTO pertanto di integrare la deliberazione sopracitata al fine di applicare l'aliquota ridotta 
allo 0,4 per cento agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER o dagli enti di edilizia pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'ATER nonchè alle unità immobiliari delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

RITENUTO  inoltre di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 20 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;



DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/00, come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione conservata in atti;

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

VISTO lo Statuto comunale;

UDITA la relazione sull'argomento, a voti:
favorevoli 9
astenuti 6 (Zorzutti, Busolini, Moret, Drescig,Grinovero, Zanier)

D E L I B E R A

Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 1)
20       articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 2)
gennaio 2012;
Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 3)
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
Di confermare per l'anno 2012 le aliquote e le detrazioni del tributo nella misura base, così come 4)
già approvate con deliberazione del C.C. n. 10 del 11.04.2012 apportando alla stessa la seguente 
integrazione;
determinare l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento in favore degli alloggi regolarmente assegnati •
dall'ATER o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse 
finalità dell'ATER nonchè alle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 5)
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Con votazione separata, 
favorevoli 9
astenuti 6 (Zorzutti, Busolini, Moret, Drescig,Grinovero, Zanier)

DELIBERA

1) rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 
n.17/2004.

Allegati: 1



Letto, confermato e sottoscritto

Il  Presidente    Il Segretario Comunale
IERACITANO ROCCO Nicolò Sandro D'Avola

__________________ __________________

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 03/10/2012 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 18/10/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione
Premariacco, lì 03/10/2012 S. Blasich

__________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 03/10/2012 
al 18/10/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione
(o sost.)

Premariacco, S. Blasich
__________________

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03/10/2012

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo il 28/09/2012.

Art. 17 comma 12, lettera a) L.R. n.17/2004 - Deliberazione non soggetta a controllo.

                        Il Responsabile
S. Blasich

__________________


