Letto, approvato e sottoscritto:

COPIA
Il Presidente
F.to Castelvedere Mariagrazia
..................….................

Il Consigliere Anziano
F.to Rossini Guido
..........................................
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Il Segretario Generale
F.to Scacciaferro Dott. Calcedonio
..............................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio
On-Line del Sito Informatico di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della L. n° 69 del 18 giugno
2009, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000.
Addì,

21.08.2012

Il Messo Comunale
F.to Saleri Giovanni
………………………………

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 in data ____________________.
Addì

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO.

Il Responsabile
del SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Bottoli Dott.ssa Teresina Graziella
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DELIBERAZIONE N°

16

COMUNE DI BAGNOLO MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - SPERIMENTALE.
L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti, vennero oggi convocati in seduta pubblica i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------123456789-

ALMICI CRISTINA
BAROSSI PIERANGELO
CASTELVEDERE MARIAGRAZIA
DONINI GIANPIETRO
FERRARI RENATO
FOGAZZI CARLO GAETANO
GODIZZI STEFANO
LANZANI PAOLO
LOSIO STEFANO
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MARINONI GIORGIO
MASSARDI SILVESTRO
MOHIDDIN SAMIR
PASCA RICCARDO
ROSSI GIAMPAOLO
ROSSINI GUIDO
STURLA PIETRO
ZANOLA GABRIELE
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Totale presenti 15
Totale assenti 2

Assiste l’Assessore non Consigliere Boldini Martino
Assiste l’Assessore non Consigliere Fioletti Sergio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assiste il Segretario Generale Scacciaferro Dott. Calcedonio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Castelvedere Mariagrazia assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
=======================================================================

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 19.07.2012
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - SPERIMENTALE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina dell’imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata
all’annualità 2012;
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli artt. 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l’art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6 del D.Lgs. 23/2011, che
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs.
446/1997 anche per l’I.M.U.;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’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;
VISTA l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà
regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in
materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta ed allegata alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

-

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
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, purché
entro il termine, di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.05.2012 n. 3/DF avente ad
oggetto chiarimenti in merito all’IMU – Anticipazione Sperimentale;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 20 giugno 2012, che ha posticipato al 31 agosto
2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il Regolamento è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare
“Statuto Regolamenti” nella seduta del 12/07/2012;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n° 267 del
18 agosto 2000, ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile il Responsabile del
Settore Amministrativo Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli in data 16/07/2012;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali come da traslitterazione, depositata nell’atto
originale;
PRESO ATTO che il Consigliere del gruppo “Lista Civica Bagnolo – Donini Sindaco”
Sig.Marinoni Giorgio, non partecipa alla votazione;
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PROCEDUTO a votazione con l’esito seguente:

− presenti
− favorevoli
− astenuti

N. 15
N. 11
N. 3 (Consiglieri gruppo “Lista Civica Bagnolo – Donini Sindaco” Sigg.ri: Barossi
Pierangelo, Donini Gianpietro e Ferrari Renato);
− non votanti N. 1

DELIBERA

1)

di approvare il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMUS)”, come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

2)

di dare atto che le aliquote, attualmente applicate sono quelle di cui all’art. 13, comma 6 del D.L.
201/2011 convertito nella Legge 214/2011 fatta salva la specifica di cui all’art. 5, punto 2 del
presente regolamento;

3)

di dare atto che il Comune, per l’anno 2012, può approvare la delibera relativa alle aliquote e alla
detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012 ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs.
446/1997 (lo Stato si è riservato la facoltà di modificare le aliquote: le variazioni sono da adottarsi
con decreto entro il 10 dicembre 2012);

4)

di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge
n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;

5)

di delegare il Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile a trasmettere copia della presente
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini
indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214
del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma;

6)

di disporre che del presente provvedimento sia assicurata, a cura del responsabile del settore
Amministrativo-Contabile, la massima e tempestiva divulgazione mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune di Bagnolo Mella e l’invio di apposita comunicazione agli ordini professionali
interessati e ai CAF operanti sul territorio comunale;

Il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese votazione, alla quale non partecipa il Consigliere
del gruppo “Lista Civica Bagnolo – Donini Sindaco” Sig.Marinoni Giorgio, e che ha dato l’esito seguente:
− presenti
− favorevoli
− astenuti

N. 15
N. 11
N. 3 (Consiglieri gruppo “Lista Civica Bagnolo – Donini Sindaco” Sigg.ri: Barossi
Pierangelo, Donini Gianpietro e Ferrari Renato);
− non votanti N. 1

è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
BTG/ag

