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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  
ADUNANZA ORDINARIA DI  PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA  PUBBLICA 

 
N.     7 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE  DI  UN  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU  –  
IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA – ISTITUITA CON IL D.L. 6/12/2011   N..201   CONVERTITO   NELLA   
LEGGE   22/12/211  N. 214APPROVAZIONE  DI  UN REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMU  –  IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA – ISTITUITA CON IL D.L. 6/12/2011 N..201 CONVERTITO 
NELLA LEGGE 22/12/211 N. 214 
 
 
L’anno  duemiladodici, addì  quattordici, del mese di  giugno, alle ore  21 e minuti  00  nella sala delle adunanze 
consiliari.  
Previa l’ osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
comunali. 
All’ appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
FINOTTO Rinaldo Giovanni  SINDACO   X  
FINOTTO Dino  VICESINDACO   X  
POLETTI Roberto  ASSESSORE   X  
MOLINATTI Ugo  ASSESSORE   X  
FINOTTO Pier Paolo  ASSESSORE   X  
ANSELMINO Fabio  CONSIGLIERE    X 
DE MARINIS Marco  CONSIGLIERE   X  
FINOTTO Giuseppe  CONSIGLIERE   X  
PROSPERO Maria  CONSIGLIERE   X  
VERCELLINO Enrica  CONSIGLIERE   X  
MENALDO Stefania  CONSIGLIERE   X  
VALLE Rosanna  CONSIGLIERE   X  
PICOLATI Elena Carola Maria  CONSIGLIERE    X 

Totale  11   2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor LICATA Dr. Nicolò  il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Accertata la validità della seduta stante il numero degli intervenuti, il Signor FINOTTO Rinaldo Giovanni ,  
SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’ argomento di cui all’ 
oggetto indicato. 



   

Il Sindaco chiama in trattazione l’argomento in oggetto ed invita il segretario comunale a volerlo illustrare. 

Segue breve relazione del predetto funzionario il quale precisa le caratteristiche del nuovo tributo e le 
modalità per la sua applicazione riportate nel presente regolamento.  

Terminata la relazione del predetto funzionario il Sindaco svolge alcune considerazioni di carattere generale 
sul nuovo tributo e, al termine di ciò, pone in votazione la proposta presentata. 
 

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".  

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione ; 

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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 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'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 

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 ; 

 
DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento. 

2) Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata 
IMU. 



   

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 inviare la presente deliberazione regolamentare, 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. 

 
 

PARERE 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267  si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, contabile e alla legittimità della suddetta proposta di deliberazione. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 LICATA Dott. Nicolò 

 

ATTESTAZIONE 

Ai sensi dell’art.49 del D.L.gs n° 276/2000 si attesta che l’impegno di spesa assunto con la presente 

deliberazione trova regolare copertura finanziaria sul corrispondente capitolo di bilancio indicato 

nella deliberazione stessa. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 LICATA Dott. Nicolò 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 

Dato atto che la stessa è munita dei pareri e delle attestazioni previsti dall’art. 49 del D.Lvo. 

18.8.2000 n° 267 ; 

Ritenuto di doverla approvare; 

Dopo ampia discussione e condividendo l’impostazione dell’atto; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 
 



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 
F.to FINOTTO Rinaldo Giovanni 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LICATA Dr. Nicolò 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Num ____ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/06/2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LICATA Dr. Nicolò 
 

  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _________________ in quanto NON più soggetta a controllo preventivo di legittimità. 
 
Torrazzo, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LICATA Dr. Nicolò 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Torrazzo, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( LICATA Dr. Nicolò) 

================================================================== 

 
 


