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OGGETTO :  ESAME   ED  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMEN TO  PER  

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
 

L’anno  duemiladodici, addì  ventiquattro, del mese di  ottobre, alle ore  18 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, in sessione STRAORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta  PUBBLICA. 
 

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Signori: 
 

             Cognome e Nome Pr. As. 
 

Patrocle Erik       X  
 

Cerise Carlo       X  
 

Cargnand Oriana       X  
 

Cerise Fabio       X  
 

Cheillon David       X  
 

Collomb Piergiorgio       X  
 

Conchatre Noela       X  
 

Dussailler Valter       X  
 

Marguerettaz Paolo       X  
 

Nex Claudio        X 
 

Nex Rosildo       X  
 

Personnettaz Ettore       X  
 

Rollin Angelo       X  
Totale  12   1 

 
Partecipa  all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Alma NEGRI . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Erik PATROCLE  nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ argomento in oggetto. 



  

Deliberazione di C.C. n°33/2012 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 

 
 

IL SINDACO 
 
RENDE NOTO che l’oggetto della presente deliberazione riguarda l’adozione del nuovo regolamento disciplinante 
l’I.M.U.  e procede ad illustrarne in dettaglio il contenuto 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del 
D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 
14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o 
indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell’art. 13, comma 13, 
del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RILEVATO che, al fine di concedere un ulteriore tempo supplementare ai Comuni per l’adozione di decisioni 
condizionate dalla necessità di verificare i dati effettivi del gettito ricavato dalla nuova imposta, il comma 12bis dell’art. 
13 del Decreto legge 201/2011, istitutivo dell’Imposta municipale propria, è  stato modificato in sede di conversione del 
Decreto legge 16/2012, prevedendo che "entro il 30 settembre 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 avrebbero dovuto approvare o modificare il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo"; 
 
RILEVATO che l’introduzione di tale disposizione si era resa necessaria nel momento in cui il Legislatore aveva inteso 
accordare ai Comuni, a causa dell’incertezza sulle modalità applicative dell’imposta e sui dati di gettito, la possibilità di 
approvare o modificare aliquote e regolamento della nuova imposta a termini di adozione del bilancio preventivo già 
scaduti, in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni generali vigenti in materia, le quali stabiliscono (art. 1, comma 
169 legge 296/2006) che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento» e che (art. 172, comma 1, lettera e) d.lgs. 267/2000) al bilancio di previsione devono essere allegate «le 
deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi». 
 
RILEVATO che, a fronte di tali disposizioni, appare chiaro che il generale rinvio al 31 ottobre del termine per 
l’approvazione del bilancio preventivo ha fatto venire meno le ragioni che avevano indotto il Legislatore a prevedere 
una specifica deroga ai termini di approvazione del regolamento e delle aliquote dell’Imposta municipale propria ed ha 
ricondotto anche l’approvazione della disciplina di tale imposta nell’alveo generale dei termini di approvazione dei 
bilanci.   
 
RILEVATO quindi che la data del 30 settembre 2012, prevista dall’art. 13, comma 12bis del Decreto Monti, non 
costituisce più il termine ultimo per l’approvazione del regolamento dell’Imposta municipale propria e che per la 
definizione/variazione delle aliquote del tributo, in quanto tali atti potranno essere approvati entro il termine generale 
del 31 ottobre; 



  

 
TENUTO CONTO altresì, che l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012 stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato 
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento 
dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo 
per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal 
pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, 
di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli 
ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i 
terreni; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 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. 
 
VISTA 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, approvato in qualità 
di regolamento tipo dal Consiglio di Amministrazione del CELVA con deliberazione n. 48 del 18 settembre 2012 e 
successivamente adattato alle esigenze del Comune, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
 
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; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
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 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. d) 
della L.R. 46 del 26/08/1998; 
 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 



  

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012; 
 
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni 

di legge in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
4) 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. 

 
 
 



  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Erik PATROCLE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Alma NEGRI 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato  all’Albo  

Pretorio  on  line  di questo Comune accessibile al pubblico dal sito  www.comune.allein.ao.it (art. 32 

L.69/2009)  dal  29/10/2012  per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a 

quello di pubblicazione. 

 

 
Allein, lì 29/10/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Alma NEGRI 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 
07.12.1998 n. 54.  
 
 
Allein, lì 29/10/2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Alma NEGRI 
 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Allein, lì  29/10/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott.ssa Alma NEGRI) 

 
 

 
 


