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OGGETTO:  Approvazione  del  Regolamento  per  l'applicazione dell'Imposta  Municipale 
Propria (I.M.U.)

L'anno duemiladodici addì trentuno del mese di…marzo. alle ore…10:30.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa  Livia Scuncio 
Del che si è redatto il presente verbale

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 

   Giovanna dott.ssa Vilasi    Dr.ssa  Livia Scuncio 

CERTIFICATO 
DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi  con  decorrenza  dal .
16/04/2012 
     

Li, 16/04/2012
IL SEGRETARIO GENERALE 

   Dr.ssa  Livia Scuncio 

   

ATTESTAZIONE 
DI ESECUTIVITA’ 

in data.................................................................. .....,

dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei 

termini prescritti ai sensi del D.lgs.  n. 267/2000.

   

    

Li, ............................................................

    IL SEGRETARIO GENERALE 

.
Dr.ssa  Livia Scuncio



Oggetto:  Approvazione  del  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria  
(I.M.U.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti:
 il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23. recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed 

in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.);
 il  D.L.  6.12.2011  n.  201  convertito  in  L.  22.12.2011  n.  214,  che  prevede  l'anticipazione 

dell’introduzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale,  a decorrere dall'anno 
2012,  e sino al 2014 in base agli artt.  8 e 9 del sopra citato D.Lgs. n. 23/2011, in quanto 
compatibili e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì che 
l'Imposta in argomento entrerà a regime dal 2015; 

 il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e s.me.i., istitutivo dell'I.C.I., al quale le disposizioni 
legislative  previste per l'I.M.U. rinviano in più aspetti;

 il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particolare gli art. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni 
non fatte oggetto di abrogazione da parte della su indicata normativa statale;

Dato atto che con deliberazione Commissario Straordinario n. 41 del 31/03/2012, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato nominato  il  Funzionario  Responsabile  dell’I.M.U.,   ai  sensi 
dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992 sopra citato, richiamato dall’art. 9 comma 7 del D.Lgs. 
23/2011, nonché dall’art. 13 comma 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;

Rilevato  che  occorre  procedere  ad  adottare  il  relativo  regolamento  comunale  per 
l’applicazione della nuova imposta a decorrere dal 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato 
DL n. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e dalle altre norme a cui lo stesso fa rinvio;

Appurato che nella normativa statale permangono molti elementi di difficile interpretazione 
e,  in  alcuni  casi,  di  autentici  "vuoti"  normativi  e  che,  allo  stato  attuale  mancano  indicazioni 
interpretative di fonte Ministeriale, mentre sono attesi interventi correttivi ed integrativi da parte del 
legislatore;

Ritenuto opportuno tramutare, compatibilmente con le peculiarità della specifica normativa 
disciplinante l’IMU, le fattispecie già disciplinate con il regolamento comunale per l’applicazione 
l’ICI, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 25/02/1999, modificato con deliberazioni C.C. n. 21 
del 20/03/2000, n. 3 del 02/03/2004 e n. 5 del 05/03/2007, al fine di garantire maggior continuità 
possibile, tenendo contestualmente presente che, ai sensi del comma 11 dell'art. 13, è comunque 
riservata allo Stato “la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base  
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell' abitazione principale e delle relative pertinenze  
di cui al comma 7, nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di  
base di cui al comma 6 primo periodo" e che “ le detrazioni previste dal presente articolo, nonché  
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta  
riservata allo Stato”;

Appurato  che tale  previsione,  unita  alla  stimata  riduzione  del  fondo  sperimentale  di 
riequilibrio da parte dello Stato per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 13 c. 17 e nell’art. 
28  del  DL  201/2011  convertito  in  L.  214/2011,  consigliano  massima  prudenza  in  ordine  ad 



interventi agevolativi del Comune mediante la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria allegato al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale;   

Preso atto che, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 DL n. 201/2011 convertito il L. n. 214/2011, a 
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate  
tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  – 
Dipartimento Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
pena il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti, previa diffida ad adempiere  
da parte del Ministero degli Interni;

Visto l'art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27 comma 8 
della Legge 28/12/2001 n. 448, ai sensi del quale il  termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei  
tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti è stato riallineato ai tempi di  
approvazione del bilancio previsionale;

Visto  l’art.  1 comma 169 della  Legge n.  296 del  27/12/2006, ai sensi del  cui disposto viene  
confermata la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53 comma 16 anche alle deliberazioni di  
determinazione  delle  aliquote  e  delle  tariffe  deliberate  entro  il  termine  per  approvare  il  Bilancio,  
stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendano prorogate le  
aliquote di anno in anno;

Considerato che l’art. 29 comma 16-quater del D.L. 29/12/2011 convertito in L. 24/02/2012 n. 
14 ha differito al 30 giugno 2012 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 2012;

Considerato che, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il presente atto rientra nelle  
competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 e loro modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i  sottostanti  pareri  favorevoli,  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs. 267/2000,  in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile

Parere favorevole per la

REGOLARITA’ TECNICO 
AMMINISTRATIVA

Parere favorevole per la

REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile Ufficio Tributi

 Dott.ssa Roberta PESCA

Il Responsabile Servizi Finanziari

 Dott. Dario FONTANA

Lì ……………………………. Lì …………………………….



Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1) Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), allegato 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3) Di  demandare  al  Funzionario  Responsabile  dell’IMU  –  Dott.ssa  Roberta  PESCA  –  gli 
adempimenti di cui all’art. 13 c. 15 del DL n. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

Successivamente,

Rilevata l'urgenza di provvedere in merito:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 
267/2000.
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