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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  13   Del  16-09-2012 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  sedici del mese di settembre alle ore 09:30, presso questa 

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

CLAUDIA BORRE' Presente Consigliere 

FERRUCCIO ARRIGONI Presente Consigliere 

CHRISTIAN BASSIGNANI Assente Consigliere 

LAURA CHIAPPANO Presente Consigliere 

DOMENICO DEGLI ANTONI Presente Consigliere 

GIOVANNI FACCINI Presente Consigliere 

DAVIDE GARDELLA Assente Consigliere 

PIERO MASSONE Assente Consigliere 

LUCIA MARCHESELLI Presente Consigliere 

PIETRO REBOLINI Presente Consigliere 

TONINO REBOLINI Presente Consigliere 

MARCO ZANOTTI Assente Consigliere 

ROBERTO ZUFFI Assente Consigliere 

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

 

mailto:comune.zerba@sintranet.it


Assume la presidenza la Sig.ra  CLAUDIA BORRE' in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. GIUSEPPE D'URSO. 



 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 16-09-2012 Il Responsabile del servizio 

 F.to D'URSO GIUSEPPE 

 

 

 

 

 



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 agli articoli 52 e 59 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. 
 

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,  nonchè al D.L. del 2 marzo 2012, n. 16 convertito con Legge del 26 
aprile 2012 n. 44  ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 
contribuente"; 
 
DATO ATTO che si intendono recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia ; 
 



Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi nelle forme di legge; 
 

Con votazione:  Presenti:   8      Favorevoli:   8   Contrari:   0   Astenuti: 0 

 
DELIBERA 

 
 

1) ddare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 
 

2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come da allegato sub A) alla 
presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale; 
 

3) di dare 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 ; 
 

4) di trasmettere ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, copia della presente deliberazione, 
entro 30 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 
fini della pubblicazione. 
 

Di dichiarare, previa separata votazione, unanime e palese, la presente 
deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CLAUDIA BORRE' F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Lì, 16-09-2012 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  19-09-2012 al 04-10-2012, ai sensi 

dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Lì, 05-10-2012 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

È copia conforme all’originale. 

Lì, 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

 


