
O r i g i n a l e  

COMUNE DI BAJARDO  

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.).           

 
L’anno duemiladodici addì ventidue del mese di marzo alle ore diciannove e minuti 

cinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. JOSE LITTARDI - Presidente Sì 
2. MAURIZIO MORAGLIA - Vice Sindaco Sì 
3. MORIANO MADDALENA MARIA - Consigliere Sì 
4. AURIGO TITO - Consigliere Sì 
5. ONORATO MASSIMO - Consigliere Sì 
6. ROLANDO MARCELLO - Consigliere Sì 
7. GIOVANNINI CESARE - Consigliere Sì 
8. TRIPEPI NICOLETTA - Consigliere Sì 
9. SACCO MASSIMO - Consigliere Giust. 
10. BERGAMINI PAOLA - Consigliere Sì 
11. IEZZI FABRIZIO - Consigliere Sì 
12. ZANELLA DAVIDE - Consigliere Sì 
13. SCIOLE' LUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora DOTT.SSA Monica DI MARCO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Nicoletta Tripepi nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 

Il Presidente del Consiglio lascia la parola al Sindaco Jose Littardi che dice: “Su 
questo punto all’ordine del giorno non c’è molto da dire. È stata abrogata l’Ici e introdotta 
l’Imu e andava fatto un nuovo regolamento”. 

Nessun altro Consigliere essendo intervenuto, il Presidente procede con la votazione. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
RICHIAMATA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione” ed in particolare gli articoli 
2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;  
 
VISTO il D.Lgs. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municiapale”; 
 
VISTI, in particolare, gli articoli 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui 
istituiscono, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica in sostituzione 
dell’imposta comunale sugli immobili; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che ha previsto di anticipare, in via sperimentale, 
la decorrenza dell’Imposta Municipale Unica (IMU) dall’anno 2012; 
- l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Unica è fissata al 2015;ù 
 
CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 
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 e che tali 
Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
DATO ATTO che: 
- il D.M. Interno del 21/12/2011 ha prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2012 e dei documenti ad esso collegati e correlati; 
- l’art. 29, comma 16 quinquies, del D.L. 216/2011 ha prorogato al 30 giugno 2012 
l’approvazione del bilancio di previsione 2012 e dei documenti ad esso collegati e correlati; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la 
potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 
 
PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 
446/1997; 
 
CONSIDERATO che l’entrata in vigore del sopra citato Regolamento è prevista a far data dal 
1° gennaio 2012, con conseguente abrogazione del vi gente Regolamento dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili (ICI); 
 
RICHIAMATO il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
VISTO lo schema di Regolamento sull’Imposta Municipale Unica (IMU), composto da n. 19 
articoli, predisposto dagli Uffici comunali e ritenuto meritevole di approvazione; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l’art. 42 
- il vigente Statuto; 
- la L. 42/2009; 
- il D.Lgs. 23/2011; 
- il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 



Con voti favorevoli all’unanimità, essendo i votanti n. 12, espressi nei modi di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI APPROVARE, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il Regolamento 
sull’Imposta Municipale Unica (IMU), che si allega al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, composto da n. 19 articoli; 
 
DI PREVEDERE l’entrata in vigore del sucitato Regolamento a far data dal 1° gennaio 2012, 
con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI); 
 
DI INVIARE la presente Deliberazione e l’allegato Regolamento di cui sopra al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 (30 
giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
corrente. 
 
Con successiva separata votazione con voti favorevoli all’unanimità, espressi nei modi di 
legge, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Presidente 

F.to : NICOLETTA TRIPEPI 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT.SSA Monica DI MARCO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 48 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 18/04/2012 al 03/05/2012 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Baiardo , lì 18/04/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  DOTT.SSA Monica DI MARCO 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Vallebona, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

F.to : DOTT.SSA Monica DI MARCO 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità 
tecnica. 
Data, ___________________                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                Dott.ssa Monica Di Marco 
 
 


