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--------------------------------------------------- ------------------- 
DELIBERAZIONE  NUMERO  13 DEL  05-07-12  

--------------------------------------------------- ------------------- 
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE PROPRIA 

(I.M.U.)  
 
 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
L'anno   duemiladodici  il giorno  cinque del mese 
di luglio, alle ore 21:30, nella sala delle adunanz e si é riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di 
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica risultano 
presenti e assenti i consiglieri: 
 
=================================================== ===================  
 
MOSCONI ERALDO P PALLOTTA COSTANTINO P 
LIVI SIMONE P SBARBATI AMOS P 
PIERANGELI FABIO P MARZIALETTI TARCISIO P 
VALERI IN MILOZZI ADA A PACIONI RAMONA A 
COSTANTINI RENATO P CIARLANTINI SIMONE P 
BERDINI GIACOMO P SERVILI IN MASSUCCI SILVIA A 
RAMADORI-MILOZZI IN 
BRANCADORI GIADA 

P   

 
=================================================== ===================  
 
Assegnati n.[13] In carica n.[ 13 ] Assenti n.[   3 ] Presenti n.[  10] 
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il  Segretario  
Sig. D.SSA MARISA CARDINALI 
Assume la presidenza il Sig. MOSCONI ERALDO 
SINDACO 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto sopra 
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle pers one dei signori : 
 
BERDINI GIACOMO 
SBARBATI AMOS 
CIARLANTINI SIMONE 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente 
deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 
atto; 
 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto docum ento istruttorio e che 
vengono condivisi, di deliberare in merito; 
 
Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agos to 2000, n. 267 in 
ordine alla competenza per l'adozione del presente atto; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsa bili dei servizi 
interessati secondo quanto disposto dell'articolo 4 9 del Decreto 
Legislativo 267/2000; 
 
Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressame nte richiesto, rileva 
la conformità dell'atto alle norme legislative, sta tutarie e 
regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, d el Decreto Legislativo 
18 agosto 2000; 
 
Sentito il Sindaco Presidente Eraldo Mosconi che il lustra i punti 
essenziali dell’argomento in questione; 
 
ESCE DALL’AULA IL CONSIGLIERE MARZIALETTI TARCISIO:  PRESENTI N. 9. 
 
Con voti favorevoli N. 8, contrari n. 1 (Ciarlantin i), astenuti nessuno, 
resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A  
 

Il documento istruttorio, allegato in calce alla de liberazione, forma 
parte integrante e sostanziale del presente disposi tivo. 
 
DI APPROVARE l’allegato Regolamento comunale per l’ applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU). 
 
DI DARE ATTO che il Regolamento in questione sarà t rasmesso al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 2 del D. Lgs. 446/97. 
 
 
 

 
 
 
 

RIENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE MARZIALETTI TARCISIO : PRESENTI N. 10. 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 

A)  NORMATIVA DI RIFERIMENTO:                                          
 
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267;  
DECRETO LEGISLATIVO N. 504/92; 
DECRETO LEGISLATIVO N. 446/97. 
D.Lgs. nr. 23/2011, art. 8; 
D.L. 201/2011, conv con L. 214/2011, art. 13; 
D.L. 16/2012, conv con modificazioni dalla L. 44 de l 26/04/2012; 
Circolare MEF – Direzione Federalismo Fiscale n. 3/ DF del 18/05/2012; 
 

 
B)  MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:                             
 
PREMESSO CHE: 

• Con il Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011, è stata introdotta l’Imposta Municipale P ropria (IMU), in 
via sperimentale dal 2012 fino al 2014. L’IMU sosti tuisce l'Imposta 
Comunale sugli Immobili (ICI) oltre all'IRPEF e le relative 
addizionali sugli immobili non locati. 

• L’IMU “sperimentale” è un nuovo tributo, anche se h a molte 
somiglianze rispetto all’ICI, ed è regolata da tre differenti 
ambiti normativi:  

• l’articolo 13 del decreto legge n. 201 con le mod ifiche ora introdotte 
dal d.l. 16;  
• gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23,  richiamati “in quanto 
compatibili” e quindi sempre applicabili per le par ti non esplicitamente 
contraddette o superate con le disposizioni dell’ar ticolo 13;  
• le norme relative all’ICI (decreto legislativo n.  504), se 
espressamente richiamate dalla normativa appena cit ata.  
Non è ipotizzabile il richiamo “per analogia” a nor me tipiche dell’ICI 
che non siano espressamente o per relazione diretta  menzionate dalla 
normativa specifica dell’IMU. Anche sotto il profil o giurisprudenziale, 
può considerarsi ereditato dall’IMU soltanto il cor pus di sentenze e 
pronunciamenti che hanno interessato la normativa I CI riferita in modo 
esplicito o per relazione diretta al nuovo tributo  
L'IMU (imposta municipale unica) prevede le seguent i novità: 

• la reintroduzione dell'imposta sull'abitazione prin cipale, comprese 
quelle precedentemente possedute e occupate da impr enditori 
agricoli; 

• aumento dei coefficienti di rivalutazione per il ca lcolo del valore 
fiscale degli immobili ai fini del calcolo dell'imp osta;  

• ripartizione di metà gettito base degli altri immob ili con lo Stato 
(50% del 7,60 per mille) 

 
DATO ATTO CHE, per tali considerazioni, è stato ela borato un Regolamento 
per la disciplina dell’imposta comunale propria (IM U); 
 
VISTO il Regolamento di che trattasi composto di n.  20 articoli; 
 
RITENUTO il Regolamento completo nei vari aspetti e  meritevole di 
approvazione; 
 
VISTO l’articolo 52 del Decreto legislativo n. 446/ 97, recante 
disposizioni in materia di potestà regolamentare de gli Enti locali in 



materia di tributi;  
     
      C)  PROPOSTA                                                           

 
Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di d eliberare quanto 
segue: 

 
DI APPROVARE l’allegato Regolamento comunale per l’ Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.).  
 
DI DARE ATTO che il Regolamento in questione sarà t rasmesso al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 2 del D. Lgs. 446/97. 
 
DI STABILIRE che del presente provvedimento sia dat a massima e tempestiva 
divulgazione. 
 
 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, consider ata la motivazione 
espressa nell'atto, esprime parere favorevole in or dine alla regolarità 
tecnica e sotto il profilo di legittimità della pre sente deliberazione. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO    
         Dott.ssa Federica Paoloni  

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPER TURA FINANZIARIA:   
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziar io, esaminato il 
documento istruttorio e visto il parere del respons abile del servizio in 
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo d i legittimità , 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile attestante 
la copertura finanziaria della presente deliberazio ne. 
 

  
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO    
             Dott.ssa Federica Paoloni  

 
                                   
 
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto. 
   

IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUN ALE 
F.to  MOSCONI ERALDO        F.to D.SSA MARISA CARDI NALI 

 
___________________________________________________ ________________ 

 
Copia conforme all'originale da servire per uso amm inistrativo. 
Dalla Residenza Municipale, li 

Il Segretario Comunale 
D.SSA MARISA CARDINALI 
 
 

--------------------------------------------------- ---------------- 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124  comma 1, del 

D.L.gs. N.267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi l a pubblicazione 
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni cons ecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, li 12-07-12 
 

Il Segretario Comunale  
F.to D.SSA MARISA CARDINALI 

 
 

--------------------------------------------------- ---------------- 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio, 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- é stata pubblicata nel sito istituzionale di ques to Comune per quindici 

consecutivi: dal 12-07-12 al 27-07-012  senza recla mi. 
 
- é divenuta esecutiva il giorno  

 
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art .134 c.4 
D.L.gs.n.267/2000; 
 
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (c.3, art. 134 D.L.gs n.267/2000. 
 
Dalla Residenza municipale, li 

 
Il Segretario Comunale 

 F.to  D.SSA MARISA CARDINALI 
 

 


