
 
 Su relazione del Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi che sintetizza i contenuti e gli obiettivi insiti nella 
decisione descritta nel Regolamento comunale IMU. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 

- con D.Lgs:14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 
l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’Imposta Municipale Propria (art.8 e ss); 

- con D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, all’art.13 è stata disposta 
l’anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012 con sua 
applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e 
alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L. 201/2011; 

- con il D.L. 16/2012 e con la relativa Legge di conversione sono state apportate ulteriori 
modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta 
Municipale Propria. 

 
Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel 
Comune di Marzabotto, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art.52 del D.Lgs.446/97, così 
come previsto dall’art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs. 23/2011 e dall’art.13 comma 13 del D.L. 
201/2011. 
 
Evidenziato che il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le 
scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni in quanto per ogni altro aspetto del 
tributo e delle sue modalità applicative occorre fare riferimento alle specifiche norme di legge in materia 
di Imposta Municipale Propria e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali. 
 
Visti: 

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari dei Comuni, 
nonché in particolare per l’IMU gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e art.13 comma 13 
del D.L.201/2011; 

- il D.Lgs. n.504 /1992 e s.m.i, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli 
immobili; 

- l’art.53 comma 16 della Legge n.388/2000, così come modificato dall’art.27 comma 8 della 
Legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote ele tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici 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. I Regolamenti sulle entrate, purchè approvati entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio 
dell’esercizio; 

- il comma 12bis dell’art.13 D.L. 201/2011 – introdotto dalla Legge di conversione del D.L. 
16/2012 – in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a 
quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs.267/2000 e dall’art.1 comma 169 
del D.Lgs.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. 



 
Considerato che il presente regolamento è stato sottoposto alla Commissione Consiliare Bilancio in 
data  22/06/2012. 
 
Acquisito,  ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.267,  il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari. 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267: 
 
Visto lo Statuto comunale. 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 15  (quindici)  componenti consiliari presenti 
in aula: votanti n. 15, astenuti nessuno, favorevoli n. 15 , e contrari  nessuno; 
 

 
DELIBERA 

 
  1.  Di approvare il  “Regolamento per la disciplina  dell’Imposta Municipale Propria  (IMU)”, riportato 

nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, il citato regolamento avrà efficacia a 
decorrere dal 01.01.2012. 

 
3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 
 
4. Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione. 
 
5. Di trasmettere, a norma dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.52 del D.Lgs 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 
le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, prot. n.53432012 del 16/04/2012. 
 
6. Di rendere, con la seguente separata votazione espressa in forma palese dai n. 15  (quindici)  
componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 15, astenuti nessuno, favorevoli n. 15 , e contrari  
nessuno; la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 


