
COMUNE DI BERZO DEMO 

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE 

 CODICE ENTE 16017 DELIBERAZIONE N° 22 del 25/09/2012 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  “IMU”.   REVOCA  PROPRIA 
PRECEDENTE N. 5 DEL 20 APRILE 2012.
 

L'anno duemiladodici,  addì   venticinque del  mese  di  settembre   alle  ore 20:30,  presso la  Casa 
Comunale - Piazza Donatori di Sangue, 1, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente  normativa,  vennero  oggi  convocati  a  seduta  i  componenti  del  Consiglio  Comunale  in 
sessione  straordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

N° Cognome e Nome Presenti Assenti
1 SCOLARI CORRADO SI
2 BERNARDI GIAN EUSEBIO SI
3 PAROLARI FABIO SI
4 RAMPONI BATTISTA SI
5 BACCANELLI BARBARA SI
6 BERNARDI SIMONE SI
7 BACCANELLI CATERINA SI
8 MORESCHI FRANCESCO GIOVANNI SI
9 BELOTTI ROSANNA ANGELA SI
10 GAZZOLI BATTISTA SI
11 REGAZZOLI BORTOLO SI
12 BACCANELLI GUIDO STEFANO SI
13 BERNARDI GIOVAN BATTISTA SI

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

Assiste l’adunanza il  Segretario Comunale Orizio Dott.  Fabrizio Andrea il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti  il  Sig. Scolari  Corrado, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.  REVOCA PROPRIA PRECEDENTE 
N. 5 DEL 20 APRILE 2012.
 

Il  Sindaco  chiarisce  la  natura  obbligatoria  dell’IMU  ed  illustra  i  contenuti  del  NUOVO 
Regolamento, da approvare con alcune ulteriori integrazioni degli artt. 3 e 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre  
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 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;

TENUTO CONTO che l’applicazione  a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E'  
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e  
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti  dal presente  
provvedimento”;
EVIDENZIATO  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  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 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.

PRESO ATTO  che il  regolamento approvato con il  presente atto  deliberativo  ha effetto  dal  1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato 
Regolamento  si  rinvia  alle  norme legislative  inerenti  l’imposta  municipale  propria  in  base  agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n.  212 “ Statuto dei diritti  del contribuente”,  oltre  ad intendersi  recepite  ed integralmente 
acquisite  nel  Regolamento  tutte  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  della  normativa 
regolanti la specifica materia;

VISTA la propria precedente n. 4 del 20 febbraio 2012 e ritenuto di revocarla approvando il nuovo 
regolamento che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.,  dal responsabile del servizio finanziario;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,  il presente provvedimento non 
necessita  del  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai  12  consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1)  di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

2) di revocare la propria precedente n. 4 del 20.02.2012 e di approvare il nuovo Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale;

5) di dare atto che il  Regolamento approvato con il  presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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;

7) di  dare atto che ai  sensi dell’art.  3 della  Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo,  
qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo,  e  venga  dallo  stesso 
direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  alla  sezione  del  Tribunale  Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai  12  consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
di dichiarare  il presente provvedimento  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.        

 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
   Scolari Corrado 

Il Segretario Comunale  
   Orizio Dott. Fabrizio Andrea 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi 

Lì, 29/09/2012 Il Segretario Comunale  
  Orizio Dott. Fabrizio Andrea    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva il 24/10/2012  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 
3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 29/09/2012 Il  Segretario Comunale
   Orizio Dott. Fabrizio Andrea
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