
COMUNE DI VERNATE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MILANO

Deliberazione n.  28 

in data: 02/10/2012

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- APPROVAZIONE

OGGETTO:

L'anno DUEMILADODICI addì DUE del mese di OTTOBRE alle ore 19:30 Solita sala delle Adunanze 
si è riunito il Consiglio Comunale. 

PresenteCognome e Nome

SMANDUCA CARMELA

NMORONI ANTONIO

SMOLTINI MARIA ANGELA

SMODOLO ALESSANDRO

SLISSI MADDALENA

SMAIOCCHI FABIO

SMAIONE SILVIO

All'appello risultano presenti:

Totale Presenti:  6 Totali Assenti:  1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA - il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO -  MANDUCA CARMELA dichiara aperta la 
seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 02/10/2012 
 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- APPROVAZIONE 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Sentita l’introduzione  illustrativa del presente punto da parte del consigliere Modolo Alessandro: 
 
Premesso che: 
- con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 
istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art.8 e ss); 
- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta (all’art.13) 
l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua 
applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle 
disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11. 
- con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche 
ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel 
Comune di Vernate, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs.446/97, così 
come confermata dall’art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs.23/2011 e dall’art.13 comma 13 del 
D.L.201/11; 
 
Evidenziato che: 
a) nel regolamento in oggetto l’imposta – nei margini consentiti dalla legge - è stata disciplinata a 
livello comunale in linea di continuità- per quanto possibile - con la precedente esperienza ICI e con 
le relative norme regolamentari ; 
b) il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la 
legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue 
modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta 
municipale propria (art.8 e ss. del D.Lgs.23/11e successive modificazioni ed integrazioni; art.13 del 
d.L.201/11 e successive modifiche ed integrazioni), alle generali previsioni di legge in materia di 
tributi locali; 
 
Visti: 
� gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del 

Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 
14 comma 6 del D.Lgs.23/11 e art.13 comma 13 del D.L.201/11; 

� il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo 
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 

� l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 
comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali , compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
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� il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di 
conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare 
il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 
settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del 
D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06; 

 
 Considerata l’urgenza di provvedere ; 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 153 comma 5 ; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato  acquisito il 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario; 
 
Con voti 4 favorevoli, contrari  / , astenuti   2 (consiglieri Maiocchi e Maione) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il  "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", composto da n. 30 
articoli, riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto ; 
2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a 
decorrere dal 01.01.2012. 
3. Di demandare al  Responsabile del Settore Finanziario,  la trasmissione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro trenta giorni dall’approvazione, 
ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97; 
 
Quindi, 
 
Con voti   4 favorevoli, contrari  / , astenuti   2 (consiglieri Maiocchi e Maione) espressi in forma 
palese per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare , per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MANDUCA CARMELA F.to BELLAGAMBA PATRIZIA

Si certifica che questa deliberazione sarà affissa in copia all'albo Comunale il giorno  08/10/2012 e 
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BELLAGAMBA PATRIZIA

Vernate, addì 08/10/2012

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/10/2012:

essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile

F.to BELLAGAMBA PATRIZIA

IL SEGRETARIO COMUNALEVernate, Lì 23/10/2012

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

BOZZATO ELISABETTA

08/10/2012Vernate, addì 
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REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- APPROVAZIONE

27/09/2012 Il Responsabile Del Settore

F.to  COMPIANI ILEANA

X

Pareri espressi in applicazione art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica 
parere

Favorevole Contrario

Vernate,


