
 
 
 
 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 26.04.2012 
 
……omissis……... 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e articolo 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; 
 
VISTO l’articolo 8 del D.Lgs. n. 23/2011, a mente del quale l’imposta municipale propria 
sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale 
sugli immobili;  
 
CONSIDERATO che l’articolo 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”; 
 
CONSIDERATO, altresì, 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.” ; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’articolo 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi;  
 
VISTO il regolamento istitutivo dell’IMU allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;  
 
VISTO l’articolo 27, c. 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che  il termine 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento; 
 
DATO ATTO che  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da 
parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2012;  
 
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; 
 
CON VOTI 14 favorevoli e 3 contrari (Bertazzoli Giorgio - Danesi Nicola - Plebani Giancarlo) 
espressi  nelle  forme  di  legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1- DI PRENDERE ATTO che dal 01.01.2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via 
sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
l’imposta municipale propria (IMU), sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 23/2011, 
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), nonché, per la componente immobiliare, dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati;  

 
2-  DI APPROVARE l’unito regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
3-  DI DARE ATTO che detto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, così come previsto 
dall’articolo 27 c. 8 della legge n. 448/2001; 

 
4-  DI DETERMINARE le aliquote di base e le detrazioni dell’Imu per l’anno 2012 nella misura 
stabilita dallo Stato; 
 
5-  DI DARE ATTO che, qualora lo Stato apportasse modifiche alle misure di cui sopra, le stesse 
si intendono ipso iure applicate; 
 
6-  DI CONFERMARE come date per effettuare i versamenti quelle stabilite dallo Stato; 
 
7- DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,  Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione ai sensi del comma 15 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
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