
COMUNE DI COLLALTO SABINO 
Provincia di Rieti 

 
Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Atto n. 17 OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'IMU 
Addì  21-09-2012 
 
L’anno  duemiladodici il giorno  ventuno   del mese di  settembre  alle ore 14:20  e seguenti, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con inviti scritti recapitati a termine 
di legge, si è riunito, in seduta Straordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
Proceduto all’appello nominale, risultano rispettivamente presenti e assenti i Consiglieri: 
 

CONSIGLIERI P-A 

D'ELISEO CESARE P 

SEVERINI MASSIMO A 

CAPUTO CARMINE P 

DE SIMONE ANTONELLA P 

DOMIZI PAOLO P 

LUGLI PIETRO P 

ONORI SIMONE P 

BALIVA MAURIZIO  A 

PORZI LUCA P 

PRONI ENZO P 

 
Presiede il SINDACO,  CESARE D'ELISEO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art.97, c.4°, del 
D. Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott. PASQUALE LOFFREDO. 
Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta l'adunanza. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi 
i seguenti pareri 
 

PARERI RESPONSABILI 
VISTO: per quanto riguarda la Regolarita' tecnica l’addetto al servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1° del 
Dlg. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole 
 
 
Collalto Sabino 18-09-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. COLASANTI LUIGI) 
 

_____________________________ 
 
VISTO: per quanto riguarda la Regolarita' contabile, l’addetto al servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 49 comma I° del 
D.lgs.18.08.2000 n.267 esprime Favorevole. Attesta inoltre che ai sensi dell’art. 153 comma 5° del D.lgs. 18.08.2000 n. 
267 esiste copertura finanziaria. 
 
 
Collalto Sabino 18-09-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. MACCHIA STEFANO) 
 

_____________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 18 Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'IMU 
Addì, 18-09-2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 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, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 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 all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO 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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una 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, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO il decreto del Ministro degli Interni del 02.08.2012 con il quale si è differito al 
31.10.2012 il termine per la per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012; 
 
VISTO altresì l’art.13, comma 12 bis del D. L. 201/2011 introdotto dall’art. 4, comma 5, del 
D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai 
comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed 
alle detrazioni del tributo entro il 30.09.2012, in deroga alla previsioni dell’art.172, comma 
1, lettera e), del D. Lgs.267/2000 e dell’art.1, comma 169, della L. 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 
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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 per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10.12.2012, lo Stato provvede, 
sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata 
dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, 
di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in moda da garantire che il gettito complessivo 
non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazione regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art,52, comma 2, del D. Lgs. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero degli Interni, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo di invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero degli Interni, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’art. 52, comma2 ,terzo periodo, del D. Lgs. 446/1997. 
 
VISTA la nota del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. N. 5343/2012 del 18.05.2012, la quale stabilisce le 
modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale 
propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsti dal sopra citato 
comma 15 dell’art.13; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 
propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.23 articoli, allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 , tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate 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 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione.  
 
RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione 
dell’imposta nel Comune di Collalto Sabino, 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; 
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PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2012 , data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre 
ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art.49 comma 1, del D. Lgs. 267/2000, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
espressa dal responsabile del settore; 
  
Sono presenti al momento della votazione n.____ consiglieri 
Partecipano alla votazione n. ____ consiglieri 
Astenuti: n. ___ consiglieri 
Con votazione resa in forma palese e con  
Voti favorevoli: n. ___ 
Voti contrari: n.___ 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU, composto da n. 23 articoli e allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto delibera tivo ha 
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale; 
 
4) di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta municipale propria; 
 
5) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, 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 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.267/2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 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, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 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 all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO 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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una 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, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO il decreto del Ministro degli Interni del 02.08.2012 con il quale si è differito al 
31.10.2012 il termine per la per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012; 
 
VISTO altresì l’art.13, comma 12 bis del D. L. 201/2011 introdotto dall’art. 4, comma 5, del 
D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai 
comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed 
alle detrazioni del tributo entro il 30.09.2012, in deroga alla previsioni dell’art.172, comma 
1, lettera e), del D. Lgs.267/2000 e dell’art.1, comma 169, della L. 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 per l’anno 2012; 
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RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10.12.2012, lo Stato provvede, 
sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata 
dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, 
di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in moda da garantire che il gettito complessivo 
non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazione regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art,52, comma 2, del D. Lgs. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero degli Interni, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo di invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero degli Interni, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’art. 52, comma2 ,terzo periodo, del D. Lgs. 446/1997. 
 
VISTA la nota del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. N. 5343/2012 del 18.05.2012, la quale stabilisce le 
modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale 
propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsti dal sopra citato 
comma 15 dell’art.13; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 
propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.23 articoli, allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 , tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate 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 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione.  
 
RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione 
dell’imposta nel Comune di Collalto Sabino, 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; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2012 , data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale; 
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre 
ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art.49 comma 1, del D. Lgs. 267/2000, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
espressa dal responsabile del settore; 
  
Sono presenti al momento della votazione n._8__ consiglieri 
Partecipano alla votazione n. _8___ consiglieri 
Astenuti: n. 0___ consiglieri 
Con votazione resa in forma palese e con  
Voti favorevoli: n.8___ 
Voti contrari: n._8_ 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU, composto da n. 23 articoli e allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto delibera tivo ha 
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale; 
 
4) di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta municipale propria; 
 
5) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, 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 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.267/2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CESARE D'ELISEO dott. PASQUALE LOFFREDO 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, n. pubblicazione 235, come prescritto 

dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 24-09-2012 al 
09-10-2012 

 
Collalto Sabino, lì 10-10-2012 ILSEGRETARIO COMUNALE 
 dott. PASQUALE LOFFREDO 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

E’ divenuta esecutiva il giorno: 21-09-2012 
� decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D. Lgs. n.267/2000); 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000). 
 
Collalto Sabino, lì 22-09-2012 ILSEGRETARIO COMUNALE 
 dott. PASQUALE LOFFREDO 

 
 


