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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N. 27   DEL  30.10.2012 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U. 

 

Addì  30 OTTOBRE  2012 alle ore  20.00   nella sede comunale si e’ riunito il Consiglio Comunale.  

Risultano : 

            Presenti   Assenti 

1 Sindaco SPIAGGI GIULIANO X  

2 Consigliere LAMURA LEONARDANTONIO X   

3 Consigliere BERTOGLIO MAURO X  

4 Consigliere BRAMBILLA ELISA   X  

5 Consigliere SCURI PIERLUIGI MARIA X   

6 Consigliere CODECASA GIANPIERO  X 

7 Consigliere CONCA JURI ANDREA X  

8 Consigliere PIACENZA DIEGO   X   

9 Consigliere BERTONI VINCENZO  X 

10 Consigliere BERGAMIN LUCA X   

11 Consigliere LODOLA MARIA LUISA X   

12 Consigliere CORBELLINI GIOVANNI X  

13 Consigliere SOZZANI DARIO X   

  TOTALE 11 
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Partecipa il Segretario Comunale  DR.SSA GIULIA CROPANO   

Il  Signor Giuliano SPIAGGI Sindaco, assunta la presidenza e constatata  la legalita’ dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente proposta di delibera all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Responsabile del servizio finanziario presente ai sensi dell’art.53 del Regolamento 

per il funzionamento del Consiglio comunale. 

Richiamati: 

- l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

che stabilisce: “1. Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre 

il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 

gennaio dell’anno successivo. ….”; 

- l’art.53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n.388 che stabilisce: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

Vista  la deliberazione di Consiglio comunale n.16 del 18.04.2012 di  approvazione del bilancio 

preventivo per l’anno 2012; 

Considerato che: 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

dell’11 agosto 2012 n. 187, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012; 

 

- conseguentemente, il legislatore con l’art.9, comma 3, lettera A) del d.l. n.174/2012 ha 

modificato l’art. 13, comma 12bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 



dicembre 2011 n. 214 in materia di Imposta municipale propria, stabilendo che: “Entro il 

31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, 

lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 

1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 

tributo”; 

 

Ritenuto  di approvare il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria recependo le seguenti 

proposte: 

-   prevedere all’art.9 l’esenzione dall’Imposta Municipale Propria per gli immobili utilizzati da Enti non 

commerciali; 

-  confermare le agevolazioni proposte e previste nell’art.10; 

-  non inserire l’agevolazione per gli immobili posseduti d sul reddito delle società (I.R.E.S.). 

specificando che ciascuna di esse è stata sottoposta a votazione ed approvata all’unanimità in forma 

palese, per alzata di mano, ai sensi dell’art.67, comma 8, lettera a) del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio comunale. 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b) 

n.7; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio competente, ai 

sensi dell’art.49, D.lgs.n.267/2000. 

Visto il D.lgs. n.267/2000 

Con voti unanimi espressi in modo palese, per alzata di mano 

 

DELIBERA 

1. di approvare, recependo quanto indicato in premessa, la proposta di Regolamento di disciplina 

dell’Imposta municipale propria di cui all’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 

dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, che, allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0267.htm#172
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0267.htm#172


2. di stabilire che il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2012, in base a quanto disposto 

dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388; 

3. di dare atto che il Regolamento dovrà essere trasmesso, a cura dell’ufficio competente, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446; 

4. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

Successivamente 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.lgs. 

n.267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

      IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Giuliano Spiaggi                                                                    Dr.ssa Giulia Cropano    

                                                              

______________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

N.   Registro Albo pretorio  

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio di questo ente da oggi e vi resterà per la 

durata di quindici giorni consecutivi.  

Spessa lì, 31-10-2012.  

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Dr.ssa Giulia Cropano   

 

E S E C U T I V I T A’ 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 31.10.2012   

□     essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 

x     essendo stata dichiarata l’immediata eseguibilità. 

□    altro ……………………………………………………. 

Spessa, lì, 31-10-2012                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Dr.ssa Giulia Cropano   

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA  PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 31-10-2012 al 15-11-

2012 (registro Albo pretorio n. 115 ) e pertanto per quindici/ trenta giorni naturali e consecutivi ai 

sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.  

Spessa  lì, 31-10-2012  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dr.ssa Giulia Cropano   

 

 

E’ copia conforme   integrale    all’originale.
 

                         per estratto  

                        

Spessa lì,      ________________________                       

 

http://bd35.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=112079096&KEY=35LX0000000065&

