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VERBALE         DI          DELIBERAZIONE

                                  del CONSIGLIO COMUNALE

 N. 33    DEL  28.09.2012  

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ESAME ED APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILADODICI  addì ventotto del mese di settembre alle ore 20.30 nella Sala delle 
adunanze consiliari.

Previa   l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  vennero  oggi 
convocati a seduta i  Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE PRESENTE ASSENTE

Pasini  Angelo               - Sindaco Sì Fregoni Valerio Sì
Bonzi Roberto   Vicesindaco- Assessore Sì Massardi Remo Sì
BoifavaDavide              - Assessore Sì Sorsoli Carmelo Sì
Tornaboni Pierluigi       - Assessore Sì Bodei Flora Sì
Gandellini Ambra          - Assessore Sì Santini Giovanni Sì
Osellame Mirco Sì Bodei Tatiana Sì
Fusi Angelo Sì Tonni Stefano Sì
Bodei Santo  Emanuele Sì
Bodei Marco Sì
Massardi Francesco Sì TOTALI 11 6

E’ presente  la Sig.a Ragnoli   Fiorangela nella sua qualità  di  Assessore esterno ai  sensi 
dell’art. 27 dello Statuto Comunale.

Partecipa  all’adunanza  l’infrascritto  SEGRETARIO  COMUNALE  Sig.  Sacchi  Dott. 
Maurizio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASINI ANGELO nella  sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto al N.  2  dell’ordine del giorno.



Delibera  n.  33  del  28.09.2012             

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ESAME ED 
APPROVAZIONE.
 ======================================================================

ESTRATTO DAL VERBALE RELATIVO AL PUNTO 2 DELL’O.D.G.:
“Relaziona il Sindaco. 
Questi  ricorda ai  consiglieri  la normativa relativa all’imposta municipale  propria e da parziale  
lettura della proposta di deliberazione.
Rammenta, inoltre, che la bozza di regolamento è stata vista nella seduta del 25 settembre scorso da  
parte della commissione regolamenti;  ringrazia i  commissari,  di cui ricorda i  nominativi,  per il  
positivo contributo dato in sede di esame della bozza regolamentare.
Conclude il suo intervento relazionando i consiglieri circa le modifiche che vengono apportate al  
regolamento con il presente punto posto all’ordine del giorno del Consiglio.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che:
 con  D.Lgs.14  marzo  2011,  n.  23  (c.d.  “Federalismo  Fiscale  Municipale”)  è  stata 

prevista l’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. n. 23/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art. 13 del 
D.L. 201/11;

 tutte  le  delibere in materia  di  regolamenti  e  tariffe  relative  ad entrate  tributarie 
comunali  devono  essere  inviate  al  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro  trenta giorni dalla data in cui sono divenuti 
esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs.  446/97) e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

 le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e 
delle finanze,  che provvederà alla pubblicazione sul  proprio  sito informatico,  in 
sostituzione dell’avviso  in Gazzetta  Ufficiale  previsto  dal  richiamato  articolo  52, 
comma 2, terzo periodo, del D. Lgs n. 446/97;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 7 del 20.03.2012 con la quale è stato approvato il 
vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.);

CONSIDERATO  che,  dopo l’adozione del  vigente  regolamento  sono intervenuti  alcuni 
provvedimenti  normativi  che hanno modificato l’originario impianto del  tributo,  ed in 
particolare:

 il D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012;
 il D.L. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012;

RITENUTO, pertanto, di adottare un nuovo regolamento dell’Imposta Municipale Propria; 



VISTA la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione di cui viene a costituire 
parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificata come allegato “A”;

VISTI:
 gli articoli 23 e 119  della Costituzione della Repubblica
 gli articoli 52 del D.Lgs  446/97 e 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 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, le tariffe dei servizi pubblici locali, 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;

 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;

RICHIAMATO l’art. 12  (Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l’autonomia di  
entrata e di spesa degli enti locali)  della Legge n. 42/2009, il quale stabilisce  che  la legge 
statale  individua  i  tributi  propri  dei  comuni  e  delle  province,  anche  in  sostituzione  o 
trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l’attribuzione agli stessi comuni e 
province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e 
basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento 
valide per tutto il territorio nazionale;

ACQUISITO il  visto  di  regolarità  tecnica  e  contabile  reso  dalla  responsabile  dell’area 
economico-finanziaria, rag. Ferrari Claudio, ai sensi dell’art. 49 – I°  comma – del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n. 11,  contrari --, astenuti n. --, espressi dai n. 11 consiglieri presenti 
in aula di cui n. 11 consiglieri votanti,

D E L I B E R A

1. DI REVOCARE la propria precedente deliberazione n. 7/2012 ed il regolamento con la 
stessa approvato;

2. DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.),  allegato  “A”  della  presente  deliberazione  di  cui  forma  parte  integrante  e 
sostanziale;



3. DI  STABILIRE che  la  presente  deliberazione  venga  trasmessa  al  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul 
sito informatico dello stesso Ministero;

4. DI DARE ATTO, inoltre, che responsabile del presente procedimento è il rag. Ferrari 
Claudio;

5. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche 
ed  integrazioni,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo 
illegittimo  e  venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri 
rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

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



SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE  del  28.09.2012          

DELIBERA di C.C. N.  33

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ESAME ED APPROVAZIONE.
=======================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime:

parere  FAVOREVOLE.

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
                                                                              f.to  rag. Ferrari Claudio
                                                                              

Nuvolento lì  28.09.2012

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

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

                 Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  si esprime:

             parere  FAVOREVOLE
           
            

                                                                  IL RESPONSABILE RAGIONERIA
                                                                            f.to  rag. Ferrari Claudio

Nuvolento lì  28.09.2012



Approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Pasini Angelo                      Dott.  Sacchi Maurizio

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nella sezione 

“albo  pretorio  on  line”  del  sito  web  dell’ente,  oggi  _______________________  ,  vi  rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi  fino al ______________________ ai sensi dell’art. 124, 

comma 1°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267. 

Nuvolento lì___________________
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    Dott. Sacchi Maurizio

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  ( Art. 134 D. Lgs.  18.08.2000 N. 267 )

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

il giorno _______________________ , ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000 N. 267.

Nuvolento lì___________________
                                                                                            
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    Dott. Sacchi Maurizio

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

�   ORIGINALE della deliberazione
�   COPIA CONFORME  alla deliberazione, per uso amministrativo

Nuvolento lì _________________
                                                                                   



                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                  Dott. Sacchi Maurizio
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