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Comune di San Maurizio C.se 
 

 
 

VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 67 
 

29/10/2012 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
SUGLI IMMOBILI (I.M.U.).           
 

 
 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presenze 
  

1. BIAVATI Paolo - Presidente  Sì 
2. NEPOTE Ezio - Vice Sindaco  Sì 
3. PICAT RE Franco - Assessore  Sì 
4. AMICO Mariano - Assessore  Sì 
5. PERSICHELLA Andrea - Consigliere  Sì 
6. ZAPPALA' Antonio - Assessore  Sì 
7. BRIGLIO Antonio - Consigliere  Sì 
8. GIUGLIANO SONIA - Presidente  Sì 
9. TABLADINI Sergio - Consigliere  Sì 
10. FORTUNATO FRANCESCO - Consigliere  Sì 
11. CARGNINO Laura - Consigliere  Ass.Giust. 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Signora Dott.ssa Anna Cataldo, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Sonia Giugliano, nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente mette in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, la cui proposta di deliberazione è allegata 
alla presente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Vista la proposta di deliberazione allegata. 
 
Udita la relazione dell’Assessore Amico in merito all’argomento in oggetto; 
 
A seguito di discussione nel corso della quale è intervenuto il Consigliere Comunale Fortunato il quale 
esprime a nome del suo gruppo l’astensione dalla votazione del presente punto all’ordine del giorno; 
 
Udito altresì l’intervento dell’Assessore Amico; 
 
Dato atto che il resoconto integrale degli interventi, come trascritti da registrazione digitale, sarà allegato 
all’originale del verbale di deliberazione, in conformità dell’art. 40, comma 1, del Vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale; 
 
Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, di cui in allegato: 

- quanto alla regolarità tecnica – servizio / ufficio  Tributi: FAVOREVOLE 
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 
Con voti espressi in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente: 
presenti n. 10; assenti n. 1 (Cargnino); votanti n. 8; astenuti n. 2 (Fortunato, Tabladini); 
voti favorevoli n. 8; 
voti contrari n. =; 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, ad oggetto: 
 “ APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI 
IMMOBILI (I.M.U.).           ”. 
 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con voti espressi per alzata di mano, il cui esito è il 
seguente: 
presenti n. 10; assenti n. 1 (Cargnino); votanti n. 8; astenuti n. 2 (Fortunato, Tabladini); 
voti favorevoli n. 8; 
voti contrari n. =; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile. 

 
Alle ore 18,55  essendo esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la 
seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPAL E UNICA SUGLI 
IMMOBILI (I.M.U.).           

 
  

 
Premesso:  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI gli art. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, relativo all’istituzione e disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 e le modifiche allo stesso introdotte con la 
Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, che anticipa l’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, con applicazione a regime dal 2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 in materia di potestà regolamentare che consente ai comuni di 
disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito 
entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilanci di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 02.08.2012 che differisce al 31 ottobre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione in materia di Imposta Municipale Propria 
delle casistiche che la normativa rimanda a ciascun ente locale e nei limiti da essa stabiliti; 
 
VISTO a tal fine il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, allegato al presente 
atto, di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il parere del revisore dei conti dr.ssa NARDELLI Gabriella 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), composto da n. 28 articoli, allegato al presente atto di 
cui forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO che il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01 gennaio 2012; 

 
3. DI DISPORRE che la presente deliberazione e il Regolamento così approvato, venga inviato al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la normativa di cui all’art. 13, comma 15, del 
D. L. n. 201 del 06 dicembre 2011 e successive modifiche. 

 
4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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In originale firmato  
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
  F.to: Sonia Giugliano 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Anna Cataldo 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Num.  1153  Reg. Albo On-line  
 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo comunale, attesta che la 
presente deliberazione n. 67 / 2012 viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi (ai sensi art. 32, 1° comma, della Legge 18.06.2009, n. 69) dal  02/11/2012  e vi 
rimarrà fino al  17/11/2012 , come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U.L.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 F.to: Il Messo Comunale                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                                                        F.to: Dott.ssa Anna Cataldo   

 
 
 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
� La presente deliberazione, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il primo giorno 

di pubblicazione e per 15 giorni consecutivi, è divenuta esecutiva in data   
_________________________     per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° 
comma, del T.U.L.E.L. 18.08.2000 n. 267). 

 
ESEGUIBILITA’  1- Immediata   X  ;      2- Dalla data di pubblicazione         

 
Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Anna Cataldo       

 

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
San Maurizio C.se 
                                                                                                             Il Segretario Comunale 
 


