
COMUNE DI GIUSSAGO

Provincia di Pavia

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 24 del 26/09/2012

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA.

 L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di  settembre alle ore 21.00, nella Sala 

Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 

e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor Sacchi Massimiliano  il Consiglio 

Comunale. Partecipa  il Segretario Comunale Dr.ssa Laura Petrecca
         

SACCHI Massimiliano

LODRONI Alberto

GIRELLO Loris

CURTI Leonardo

SUARDI Albino

BOTO Alberto Ambrogio Michele

FARAO Caterina

FERRARI Alan

PERSUATI Maurizio

  DI COSMO Daniela

ASTOLFI Enrico Giovanni Maria

CASERINI Roberto

ROGNONI Vittorio Federigo

AGNELLI dr.ssa Cristina

SCOTTI Alex

ROGNONI Davide Giuseppe

LEO Stefania

 

PRESENTI:  14 ASSENTI: 3
         

E' presente l'Assessore Esterno:

MARCHIONI Luisella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Si dà atto che entra all'inizio del presente punto il consigliere Loris Girello e pertanto 

risultano in aula n. 14 consiglieri.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio;

Visti gli 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;

Visto l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 che varia modalità e applicabilità dell'IMU;

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'art. 52 del 

citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento";

Considerato che, con l'art. 4 D.L. 16/2012, viene stabilito che, in deroga all'art. 172 - comma 

1 - lettera e) del T.U.E.L. e dell'art. 1 - comma 169 - L. 296/2007, i comuni possono 

approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni 

entro il 30 settembre 2012, per il corrente anno d'imposta;

Ritenuto di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, 

al fine di poterne garantire l'applicazione negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del 

Comune;

Dato 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 2 dicembre 2011, n. 214, ed alla 

Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto di diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite 

ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni 

della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli 10, 0 (zero) contrari e  4 astenuti (Rognoni V., Rognoni D., Scotti e 



Agnelli) su n. 14 consiglieri,  resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato Rendiconto per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU, composto da n. 20 articoli;

2. 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;

3. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

F.to  SACCHI MASSIMILIANO

Il Segretario Comunale

F.to  DR.SSA LAURA PETRECCA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 3 ottobre 2012 ed 

ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to  DR.SSA LAURA PETRECCA

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data ___________ , prot. n. ___________ .

La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota / 

delibera prot. n. ___________ del ___________.

Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data:___________ , prot. n. ___________.

La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data .

Il Segretario Comunale

F.to  PETRECCA DR.SSA LAURA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 14/10/2012 ai sensi dell'art. 47 della legge 8.6.90 n. 142.

 è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi della Legge 127/97 art. 17, 40° e 42° comma.

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 17, 40° comma, legge 

127/97.

Li  14/10/2012

Il Segretario Comunale

F.to  DR.SSA LAURA PETRECCA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________

Il Segretario Comunale

 DR.SSA LAURA PETRECCA


