
COMUNE DI CASALMORANO
Provincia di Cremona

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 32 del 30/10/2012

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DEL 19.04.2012.

 L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di  ottobre alle ore 18.30, nella Sala 
RIUNIONI VIA DON GHIDETTI, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Enrico Manifesti  il 
Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1  MANIFESTI Enrico SI

2  VENTURA Lucia SI

3  BERTOLINI Giuliana SI

4  LANZI Carlo SI

5  BERTOLI Giannino Rosolino SI

6  BULLA Vojsava SI

7  MARIOTTI Gianfranco SI

8  RIZZI Ferruccio SI

9  SARTI Maria Grazia SI

10  GALLI Virgilio SI

11  MIGLIOLI Attilio SI

12  GUSPERTI Angelo SI

13  SEGHIZZI Antonella SI

TOTALI   11 2

Sono presenti gli Assessori Esterni : TRESPIDI Giuseppe.

Partecipa  il Il Segretario Comunale Sagona dott. Luca
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
CONSILIARE N. 5 DEL 19.04.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 - Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 19.04.2012 di approvazione del 
regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria vigente per l'annualità 2012;

- Visto il D.L. 02 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 
2012, n. 44, che ha apportato variazioni agli artt. 8 (imposta municipale propria), 9 
(applicazione dell'imposta municipale propria) e 14 (ambito di applicazione del decreto 
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 
nonchè all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 (anticipazione sperimentale dell'imposta 
municipale propria);

- Rilevato che l'art. 14 comma 6 del citato D.Lgs n. 23/2011 prevede che è confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 
dicembre 1997, n. 446 anche per i nuovi tributi previsti dal medesimo provvedimento;

- Visto pertanto l'art. 52 del D.Lgs n. 446/97 con il quale è stata attribuita ai comuni la 
potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

- Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 8 della L. N. 448/2001, 
confermato anche dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, il termine per la deliberazione 
delle aliquote e tariffe dei tributi locali nonchè 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, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Rilevato che il decreto del Ministero dell'Interno 02.08.2012 ha previsto che il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è 
differito al 31.10.2012;

- Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione di modificazioni al 
regolamento comunale al fine di recepire quanto previsto dal succitato D.L. n. 16/2012, 
secondo la proposta allegata;

- Visto il parere del Revisore dei conti in data 22.10.2012 ai sensi dell'art. 239 comma 7 
del D.L. 174 del 10.10.2012;

- Sentita la presentazione del testo normativo effettuata dall'Assessore al Bilancio 
Giuseppe Trespidi;

- Sentito il Consigliere di Minoranza Galli Virgilio: concordo con quanto sostiene 
l'Assessore. Mi sembra che si attenga alle migliori definizioni allineandosi con quanto 
approvato anche da altri Comuni. Esprimo il mio parere favorevole;

- Visto lo schema di regolamento sull'Imposta Municipale Unica composto da 18 articoli, 
predisposto dall'Ufficio Tributi;

- Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale 
all'adozione del presente atto;



- Visto lo Statuto Comunale;
- Vista la legge 42/2009;
- Visto il D.Lgs 23/2011;
- Visto il D.L. 201/2011;

- Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

- Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese:

D E L I B E R A

1) di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, le variazioni al 
"Regolamento sull'Imposta Municipale Unica", che opportunamente modificato, composto in 
18 articoli, si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 01 gennaio 2012;

3) di inviare la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento sull'imposta municipale 
unica" al dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 
termine previsto dall'art. 52 D.Lgs 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente 
deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione,

4) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 -  comma 
4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Enrico Manifesti

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Sagona Dott. Luca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 3 novembre 
2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Sagona dott. Luca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000 in data 
30/10/2012 

Li 3 novembre 2012 

Il Segretario Comunale
Sagona dott. Luca


