
 

Comune di Vimodrone 
(Provincia di Milano) 

c.a.p. 20090                                                                                             Cod. Fisc.   07430220157 

                                                                                                                             Partita Iva  00858950967 

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 26 del 27-09-2012 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 21:08, nella sala 

“Gibellini” presso la Biblioteca comunale, 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:  

 

BRESCIANINI ANTONIO P CITTERIO ANDREA P 

VENERONI DARIO P LO PRESTI GIUSEPPE P 

FORMAGGINI FABIO P LAMORTE AURELIO P 

BROI IVANA P GREGOLI ENZO SAVINO P 

CASATI FABIO P ALBERTINI MARCO EGIDIO P 

IMPIOMBATO ANDREANI 

AURORA ALMA MARIA 

P STABILE MARIA RITA A 

GIBILISCO STEFANO P BASSI CARLO A 

GORNATI VINCENZO A AGOSTI SAMUELE P 

ZANABONI OSVALDA P   

 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

Assessori esterni: 

 

ROMANO FRANCESCO P 

VERDERIO LUIGI P 

 

Assume la presidenza il Signor ANTONIO BRESCIANINI in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ADELE MOSCATO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri ad esaminare e deliberare quanto 

posto in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di delibera presentata dall’assessore al bilancio e tributi Francesco 

Romano: “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU)”; 
 

VISTO il parere di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 267/00 riportato nella scheda 

allegata al presente atto; 
 

VISTO il parere della Commissione Bilancio e Servizi Amministrativi in data 25.09.2012; 
 

VISTO l’emendamento all’art. 7, comma 5 della proposta di regolamento per prevedere 

riduzioni di aliquote in casi particolari, presentato dal consigliere Samuele Agosti del gruppo 

consiliare “VimoXtutti”  e depositato agli atti, in ordine al quale il sindaco ribadisce quanto 

già evidenziato dal segretario comunale  in ordine all’emendamento presentato alla proposta 

di delibera di istituzione dell’IMU e cioè che non può essere accolto in quanto manca il visto 

ed il parere del responsabile del servizio ragioneria; 
 

UDITO il dibattito integralmente registrato, trascritto e conservato agli atti; 
 

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari 1 (Agosti), astenuti nessuno, su n. 14 consiglieri 

presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta avente oggetto: “Approvazione regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”, che si allega al presente 

provvedimento come parte integrante e sostanziale unitamente al testo del regolamento 

approvato che si compone di n. 20 articoli. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta dell’assessore al bilancio e tributi di dichiarare l’immediata eseguibilità 

del presente provvedimento e riscontratane l’urgenza; 
 

Visto l’art.134 del Dlgs 267/2000; 
 

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari 1 (Agosti), astenuti nessuno, su n. 14 consiglieri 

presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 

Segue testo proposta e scheda pareri 
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PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 19.09.2012 

 

 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 

Francesco Romano 

 

Premesso 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 ess); 

 

-  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 Vimodrone, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del 

D.Lgs.446/97, così come previsto 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) e 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, 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; 

- 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 
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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  termine ulteriormente 

prorogato con D.M. del 2.8.2012 alla data del 31.10.2012; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale  dispone espressamente che a decorrere 

dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali debbano 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. 

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le 

modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta 

municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal 

sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, predisposto dal competente servizio comunale, costituito da n.10 articoli, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e considerato che lo stesso 

entra il vigore alla data del 1.1.2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate 

disposizioni normative; 

 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 

 

Ritenuto  di approvare il suddetto regolamento; 

 

Visto il parere espresso dalla Commissione dei Servizi Amministrativi in data 25.09.2012; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

 

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

PROPONE 
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1) Di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), riportato nell’allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2)  Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà 

efficacia a decorrere dal 01.01.2012; 

 

2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 

16/04/2012; 

 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs 267/2000 (eventuale). 

 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 

F.to Francesco Romano 
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PARERI 
espressi sulla proposta n.26 del 19-09-2012 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

Data: 19-09-2012 Il Responsabile 

 F.to Maria Carla Farina 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO 

F.to ANTONIO BRESCIANINI F.to Dott.ssa ADELE MOSCATO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente 

comunicata ai capigruppo consiliari. 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Vimodrone, lì            

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa ADELE MOSCATO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1,del D.Lgs. 

267/00, per quindici giorni consecutivi dal giorno della pubblicazione; 

 

- è stata comunicata in elenco ai capigruppo contestualmente alla pubblicazione e recapitata 

agli stessi mediante posta elettronica; 

 

 

- in data:  27-09-2012 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00). 

 

 

Vimodrone, lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa ADELE MOSCATO 

 

___________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Vimodrone, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa ADELE MOSCATO 

 


