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L’anno  DUEMILADODICI il giorno  VENTICINQUE del mese di OTTOBRE, alle ore 21:00, nella sala delle

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all’appello:

FRANCESCO BERZERO Presente

MAURIZIO EPIS Presente

FRANCESCA RE Presente

CARLO GIUSEPPE BOCCA SPAGNOLO Presente

PIETRO BOTTA Assente

GIANLUCA ABBATE Presente

LUCA MARIA CAVALLERO Presente

MARIO AVALLE Assente

ARMANDO PAVAN Presente

GIANFRANCO ZANOTTI Presente

TOTALE 10    8    2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE.

Il Sindaco, FRANCESCO BERZERO,, assunta la presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine

del giorno:



Il Consiglio Comunale

Illustra il presente punto posto all’ordine del giorno il Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n.08 del 20.06.2012, con cui il Comune ha provveduto all’approvazione
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e suoi allegati;

PRESO ATTO che i Regolamenti devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di
approvazione del Bilancio di Previsione, la cui scadenza, per l’anno 2012, è stata prorogata al 31.10.2012
(Decreto Ministero Interno 02.08.2012);

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n.23, e l’art.13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n.201, convertito
con modificazioni nella Legge 22 Dicembre 2011, n.214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria,
con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio
nazionale;

DATO ATTO che l’articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n.23, stabilisce:
“E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del
citato Decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art.52 del Decreto
Legislativo 15 Dicembre 1997, n.446, provvedono a:
“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”;

VISTO l’art.12-bis dell’art.13 del D.L. n.201/2011, così come introdotto dal D.L. n.16/2012, convertito con modificazioni
dalla Legge 44/2012 e, successivamente, modificato dall’art.9, comma 3, lettera A), D.L. 10.10.2012, n.174,
secondo cui entro il 31.10.2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art.172, comma 1, lettera E), del
D.Lgs. 267/2000, all’art.1, comma 169, della Legge 296/2006, i comuni possono approvare o modificare il
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

CONSIDERATO che 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, entro il termine di
cui all’art.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’art.52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n.446/1997;

EVIDENZIATO che è 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, nonché dei
fabbricati ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo
Stato contestualmente all’Imposta Municipale Propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni
di aliquota deliberate dei Comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione
dell’Imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’art.52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n.446, è
effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997, n.241, con le modalità
stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;

PRESO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di
istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle
norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria in base agli art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo
2011, n.23, 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 ad
intendersi ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;
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VISTO l’art.42 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

DATO ATTO  che nessun Consigliere Comunale ha richiesto la parola;

Con la seguente votazione, resa nei modi e forme di legge:

Favorevoli n. 8
Astenuti n. 0
Contrari n. 0

delibera

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.1.

di approvare l’allegato A) – Regolamento Imposta Municipale Propria – che unito alla presente deliberazione ne2.
forma parte integrante e sostanziale.

di dare atto che il presente regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2012,3.
data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria.

di determinare le aliquote annualmente, con successiva ed apposita deliberazione.4.

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero5.
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del Decreto
Legislativo n.446/1997, e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del Bilancio di Previsione.

di pubblicare il regolamento di cui all’oggetto sul proprio sito web istituzionale.6.

di dichiarare con la seguente votazione, resa nei modi e termini di legge,7.

favorevoli n.8
astenuti n.0
contrari n.0

la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
 (Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)

VISTO  si esprime parere Favorevole

Data, 25-10-2012 Il Responsabile del Servizio
F.to GRAZIOLI SARA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)

VISTO  si esprime parere Favorevole

Data, 25-10-2012 Il Responsabile del Servizio
F.to GRAZIOLI SARA
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.TO  FRANCESCO BERZERO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio
informatico di questo Comune il giorno 27-10-2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Breme lì 27-10-2012 Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente copia è conforme all’originale, qui depositato.
Fatto in carta libera per uso amministrativo

Breme lì 27-10-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che:

la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio informatico
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni denuncie per vizi di legittimità, per cui la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del terzo comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.

la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Breme lì 25-10-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE
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