
 
 

 

C  O  M  U  N  E   D  I   C  H  I  G  N  O  L  O   P  O 
 

 

 

C.C. 
 

28 28/09/2012 

REGOLAMENTO IMU. - APPROVAZIONE  
 

 
SEDUTA ORDINARIA -  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno 2012 addì 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 17.30 in Chignolo Po nella sede 
municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Risultano intervenuti: 
 
  Presenti   Presenti 
Sindaco:   1 BONATI ANTONIO SI    
Consiglieri:      

2 BASSANINI MAURO SI 10 CREMASCHI RICCARDO SI 
3 MEAZZA OSCAR SI 11 ZENI GIANCARLO SI 
4 MARTIRE FRANCESCO SI 12 BOSSI PIERINO SI 
5 VIGNATI FRANCO SI 13 GUASCONI AMBROGIO NO 
6 BACCALINI GIACOMO SI 14 GAGLIARDI PIETRO NO 
7 GAGLIARDI VINCENZO AG 15 SCOTTI MONICA NO 
8 GUASCONI MARIO SI 16 NOCERINO ARTURO NO 
9 CARELLI MICHELA SI 17 MANNUCCI ANDREA SI 

 
Totale  Presenti: 12    Assenti:5 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa MARGHERITA VERONESI il quale cura la 
redazione del presente verbale. 
 
Il Sig. BONATI ANTONIO, Sindaco, assunta  la Presidenza  della  seduta  e  constatata la 
legalità dell’adunanza, apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  del  Consiglio  Comunale  
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
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In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri signori:  
 

 

IL CONSIGIO COMUNALE 
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 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 
Chignolo Po, 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 ; 
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.23/11 e 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. 
 

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 D. Lgs. n. 23 
del 14 marzo 2011, 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 a 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  
 

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; 

∗ 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; 

 

Visto il D.Lgs 267 del 18.08.2000; 
 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 2 Economico 
Finanziario;  
 

Illustra il punto il Sindaco Antonio Bonati 
 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 12 
Astenuti: 1 (Consigliere Bassanini Mauro) 
Votanti: 11 
Favorevoli: 10 
Contrari: 1 (Consigliere Mannucci Andrea 
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DELIBERA 
 
1) Di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il "Regolamento sull'Imposta 
municipale Propria", che si allega al presente atto per fame parte integrante e sostanziale, composto di n. 
28 articoli; 
 
2) Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore l’01.01.2012; 
 
3) Di inviare la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento sull'imposta municipale unica" al 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 
D.Lgs. 44611997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro 
trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.; 

 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 12 
Astenuti: 1 (Consigliere Bassanini Mauro) 
Votanti: 11 
Favorevoli: 10 
Contrari: 1 (Consigliere Mannucci Andrea 
 

DELIBERA 
 

1) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL PRESIDENTE 
SINDACO                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ing. BONATI ANTONIO                                           f.to dott.ssa MARGHERITA VERONESI 
 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia  della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal         
04/10/2012          e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
Lì, 04/10/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to   dott.ssa MARGHERITA VERONESI 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 

Chignolo Po, 04/10/2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 

� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 
� è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 

per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
 

Lì 04/10/2012 
 

                                                                                          f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 


