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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.16 del reg. 

Data 28-09-2012 

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria - IMU.  

 

 L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
 

 Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla Prima 
convocazione in sessione Ordinaria, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
Risultano all’appello nominale: 
 

SCAFICCHIA SIMONETTA P GAGLIARDI ALESSANDRO P 
TURCHETTI FABRIZIO P CARLINI ANDREA P 
LANCELLOTTI ELENA P MAGGI MARIA GABRIELLA P 
CIARLANTINI GIUSEPPE P BALDI RENZO P 
CARAFELLI CRISTINA A DE MICHELIS RENATO A 
 

Assegnati n. 13 
In carica  n.  13 
 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, c. 4° a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale signor ROMALDI  MARIA 
FIORENZA. 

 Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig. ra 
SCAFICCHIA SIMONETTA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a deliberare sull’argomento iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla 
proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

 

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) 
 

il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c. ab del T. U. n. 267/2000) per quanto  
concerne la regolarità tecnica. 

� il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1 del T. 
U. n. 267/2000). 

 

La seduta è pubblica. 
Nominati i scrutatori i Signori: 
CIARLANTINI GIUSEPPE 
GAGLIARDI ALESSANDRO 
MAGGI MARIA GABRIELLA 
 

Presenti n.   8 
Assenti n.   2 
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Delibera Consiglio Comunale n. 16 del  28-09-2012 
Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria - IMU. 
 
. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di  federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 
 
VISTO l’art. del D.L. 06.12.2011, n. 201, ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 
06.12.2011, Suppl. Ord. n. 251), convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, 
che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via 
sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del 
territorio nazionale fino al 2014, stabilendo altrsì l’applicazione della medesima imposta a 
regime dal 2015; 
 
VISTO altresì il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto 
legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTI gli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, limitatamente alle disposizioni non fatte 
oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
RITENUTO dover procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l’applicazione 
della nuova imposta a valere già per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato 
D.L. n. 201/2011 e dalle altre norme a cui lo stesso fa rinvio; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, allegato al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTI il seguente parere sulla proposta della presente deliberazione: 
- in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio. 
 
Presenti n.  8    votanti n. 8    favorevoli n.  6  contrari n.0   astenuti n.2 ( Maggi Maria Gabriella 
e Baldi Renzo)  
 

DELIBERA 
 

1) la premessa è parte integrante del presente dispositivo; 
2) di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
che si compone di n. 18 articoli che viene allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 
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3) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento 
ad intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la previsione 
normativa di cui all’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, con le modifiche introdotte 
dalla Legge 22.12.2011, n. 214; 
 
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con altra votazione eseguita per alzata di mano ed 
accertatone, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, come appresso l’esito 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n.  8    votanti n. 8    favorevoli n.  6  contrari n.0   astenuti n.2 ( Maggi Maria Gabriella 
e Baldi Renzo)  
 
 

DELIBERA 
 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria - IMU.  

 

 
PARERE DI Regolarita' tecnica 

(art. 49, comma 1  - D. Lgs- n. 267 del 18.08.2000) 
 

 
 
In ordine alla Regolarita' tecnica, il sottoscritto esprime: 
PARERE FAVOREVOLE; 
 
 
 
 
Bolognola: 24-09-2012 Il Responsabile del Servizio interessato 
 SCAFICCHIA SIMONETTA  
 
 
 
=================================================================== 

PARERE DI Regolarita' contabile 
(Art. 49 comma 1 del T. U. n. 267  del 18.08.2000) 

 
 
 
In ordine alla Regolarita' contabile, il sottoscritto esprime: 
PARERE FAVOREVOLE; 
 
 
 
 
Bolognola: 24-09-2012 Il Responsabile del Servizio interessato 
 SCAFICCHIA SIMONETTA  
 
 



COMUNE DI BOLOGNOLA 
Provincia di Macerata 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 28-09-2012 COMUNE DI BOLOGNOLA 
 

Pag. 5 
  

 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 
F.to SCAFICCHIA SIMONETTA F.to ROMALDI MARIA FIORENZA 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno      29-10-2012         , per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267). 

. 
Bolognola _____________ 
 
 
Protocollo _____________ 
 Il Sindaco 
 F.to SCAFICCHIA SIMONETTA 
___________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

• E’ divenuta esecutiva il giorno 28-09-2012, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 
134, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 

• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 
267/2000, per quindici consecutivi dal       29-10-2012       al      13-11-2012        

 
Bolognola _____________ 
 
 Il Sindaco 
 F.to SCAFICCHIA SIMONETTA 
___________________________________________________________________________ 
 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


