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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   
(IMU)  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012   

  
 

             L’anno duemiladodici addi ventinove del mese di settembre alle ore 13.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

 MOSSALI ALFREDO  Presente 
 VALCESCHINI SONIA Presente 
 PICCIOLI CAPPELLI TIZIANO  Presente 
 BOLDRINI MATTEO  Presente 
 FIENI MANUEL  Presente 
 ROMANO SIGNORELLI  Presente 
 MAFFI MILENA Presente 
 BETTI ANDREA Presente 
 PLEBANI MARCO  Presente 
 MARINI LIVIO  Presente 

 

      Totale presenti   N. 10 
      Totale assenti    N.  = 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAFANI DOTT.SSA LILIANA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALFREDO MOSSALI  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

 
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 delibera del C.C. n. 6, del 16 giugno 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’art. 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’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;  

VISTO  l’art. 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  la bozza di regolamento comunale predisposta dal servizio tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

VISTO  l’art. 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; 



 

 

RITENUTO  necessario, con il presente provvedimento, determinare le aliquote 
dell’imposta municipale (IMU) per l’anno 2012; 

RILEVATO  che, l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) concede ai 
Comuni la facoltà di aumentare o diminuire le aliquote dell’imposta municipale 
propria (IMU); 

DATO ATTO  che, ai fini di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio si rende 
necessario provvedere alla determinazione  delle aliquote come segue: 

• Aliquota dello 0,4% (per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
del contribuente e relative pertinenze ) mediante l’aumento di 0,1 punto 
percentuale ; 

• Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (nessuna 
variazione); 

• Aliquota di base dello 0,76% per tutti gli altri immobili, mediante l’aumento di 
0,04 punti percentuali; 

 

VISTA  la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto 
dei diritti del contribuente»; 

VISTO l’art. 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  lo Statuto comunale; 
 

VISTI  i pareri dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile e del Segretario Comunale, in ordine alla conformità tecnica dell’atto, 
rispettivamente ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 10 (dieci), contrari ed astenuti nessuno; 
 

DELIBERA  
1) DI DARE ATTO   che le premesse sono parte integrale e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

2) DI DETERMINARE  per l’anno 2012,  le aliquote  dell’imposta municipale 
propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in L. 
22.12.2011, n. 214 come di seguito indicato: 

• 0,5%    aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

• 0,8%   aliquota aree fabbricabili e tutti gli altri immobili  

• 0,2%   aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  

• detrazioni fiscali : nella misura stabilita dalla normativa Statale 



 

 

 

3) DI APPROVARE  il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU)” come da testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

4) DI PRENDERE ATTO  che ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, il regolamento 
approvato con la presente delibera entra in vigore ed ha effetto dal 1° gennaio 2012, 
data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale. 

5) DI DICHIARARE ABROGATO  e privo di efficacia con effetto dal 1° gennaio 
2012, il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato 
con delibera del C.C. n. 6, del 16.06.2012; 

6) DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della 
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 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 , con separata votazione unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267, del 18 
agosto 2000. 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

ADRARA SAN ROCCO;29.09.2012 
 
Seduta del Consiglio Comunale del 29.09.2012 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE PER L'APPL ICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)   DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
PER L’ANNO 2012 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  (ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/00) 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprime parere favorevole. 
 
MOTIVAZIONE………………………………………………………………… 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to Barcella rag. Gianmario 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  (ART. 49, COMMA 1° D.LGS. 267/00) 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprime parere favorevole. 
 
MOTIVAZIONE………………………………………………………………… 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to Rafani dott.ssa Liliana 
 

 
PARERE DI CONFORMITA’ DELL’ATTO, ai sensi della L. 127/97 (ART: 97, 
comma 2 D.Lgs. 267/00 TUEL) 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprime parere favorevole. 
 
MOTIVAZIONE………………………………………………………………… 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Rafani dott.ssa Liliana 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
  F.to MOSSALI ALFREDO   F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA 

 
 

�  Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire da oggi 16.10.2012 

 
 
Addì; 16.10.2012. IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA 
 
 
 
 Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo 
 
 

Addì,  16.10.2012      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             RAFANI DOTT.SSA LILIANA 
  
  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge non avendo l’Organo 
Regionale di Controllo riscontrato vizi di legittimità: 

- decorsi 20/30 giorni dal ricevimento di copia della stessa, avvenuto il 
……………………..……    prot. n. ………………………. 

- decorsi 20/30 giorni dal ricevimento, avvenuto il 
……………………………………. Prot. n. ………………………. dei 
chiarimenti ed elementi integrativi dallo stesso richiesti con nota n. 
………………………..  del   ……………………………….. 

 
Addì, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RAFANI DOTT.SSA LILIANA 
 


