
Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 27.09.2012 
 
…… omissis……. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23, e successive modificazioni, con i quali è stata istituita ed anticipata in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, l’imposta municipale propria (o Imposta Municipale Unica “IMU”); 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 26.04.2012, con la quale è stato approvato il regolamento 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 
 
CONSIDERATO che: 
a) a seguito delle modifiche apportate alla citata normativa introduttiva dell’IMU, ad opera dal 
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nell’ambito della 
disciplina dell’IMU è stato eliminato il richiamo all’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446 (v. art. 4, c. 1, D.L. n. 16/2012), che consentiva specificatamente di operare scelte 
regolamentari già previste in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anche per il nuovo 
tributo (IMU), ed è rimasto in vigore il solo riferimento alla potestà regolamentare generale 
riconosciuta ai comuni in materia tributaria dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;  
 
b) risulta quindi necessario provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria, con conseguente integrale abrogazione di quello 
precedentemente adottato, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica 
potestà regolamentare comunale riconosciuta ai comuni dall’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;  
 
VISTO l’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicabile in forza 
dell’articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell’articolo 14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011 
e successive modificazioni, 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. Per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 
VISTA l’unita bozza di regolamento comunale predisposta dal servizio tributi comunale; 
 
VISTO l’articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 
n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per i comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga 
all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU; 
 
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 



VISTO il regolamento generale delle entrate; 
 
RICHIAMATI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e lo statuto comunale; 
 
 
PRESO ATTO dell'unito parere espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dal 
responsabile del servizio 2 ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi: 

- del consigliere Giorgio Bertazzoli, il quale conferma il voto contrario del suo Gruppo, già 
espresso nella seduta di aprile, in quanto non è condiviso tutto l’impianto impositivo; 

- del Sindaco, il quale ribadisce che bisogna agire di conseguenza e lo sforzo è stato quello di 
confermare le aliquote base stabilite dallo Stato, proprio per venire incontro ai cittadini; 

- del consigliere Luigi Reccagni, il quale ricorda che, nella seduta del Consiglio Comunale di 
aprile, aveva manifestato riserve sulla sostenibilità di confermare le aliquote di base. Ritiene, 
pertanto, apprezzabile lo sforzo dell’Amministrazione per averle confermate. Dichiara, inoltre, di 
essere favorevole al regolamento, in quanto vengono previsti istituti che vanno a favore dei 
cittadini; 
 
CON VOTI 12 favorevoli e 2 contrari (Bertazzoli Giorgio e Danesi Nicola) espressi nelle forme di  
legge 
 

D E L I B E R A 
 
1- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente 
atto; 
 
2- DI APPROVARE il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
come da testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3- DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, il regolamento approvato con la presente 
deliberazione entra in vigore ed ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria in via sperimentale. 
 
4- DI DICHIARARE abrogato e privo di efficacia con effetto dal 1° gennaio 2012, il regolamento 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con deliberazione n. 6 del 26.04.2012; 
 
5- DI CONFERMARE quanto previsto nella propria deliberazione n. 6 del 26.04.2012, 
relativamente: 

• alla determinazione delle aliquote di base e delle detrazioni per l’anno 2012 nella misura 
stabilita dallo Stato; 

• a dare atto che qualora lo Stato apportasse modifiche alle misure di cui sopra, le stesse si 
intendono ispo iure applicate; 

 
6- DI DELEGARE il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 



214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma; 
 
7-  DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del decreto legislativo n. 267/2000 con separata votazione che ha dato il seguente esito: 
favorevoli 12 e contrari 2 (Bertazzoli Giorgio e Danesi Nicola) espressi nelle forme di legge. 
 


