
 

                              
         

COMUNE DI MENCONICO 

PROVINCIA DI PAVIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N.  14  REG. DEL.                                                                  N.         PROT. 
 
 

OGGETTO:  Regolamento Municipale Imposta Propria. Esame ed approvazione. 
 

 

L'anno DUEMILADODICI addì  VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 11,00 nella sede 
comunale.   
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e  termini di legge, si è riunito il  
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta pubblica di PRIMA 
convocazione.  
   Risultano: 
 
 

N.Ord.  Presenti Assenti 
1. BERTORELLI Livio X  
2. FERRARI Milva X  
3. CERATI Agostino      X  
4. FIGALLO Fabio  X 
5. FERRARI Simone X  
6. DELLAGIOVANNA Giorgio X  
7. DRAGHI ROSSI Amedeo X  
8. LISI Francesca  X 
9. STAFFORINI Pierangelo  X 
10. NESPOLI Roberto   X 
11. PIEROTA Claudio X  
12. MACCIONI Bruno                                                   X  
13. FOTI Domenico   X 
 TOTALE 8 5 

 
                                              
Partecipa il Segretario Comunale DR. Sciamanna Sandro. 
 
 
    Il Sign. BERTORELLI P.I. LIVIO - SINDACO, 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:    
  
        

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO MUNICIPALE IMPOSTA PROPRIA. ESAME ED 

APPROVAZIONE 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 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. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno»; 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale del 23 Giugno 2012, n. 07, con cui il Comune ha 

provveduto all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2012 e delle aliquote dell’Imposta 

municipale propria relative al medesimo anno;   

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale 

approvazione del bilancio, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 

comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 

settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 



Visto l’art. 13, comma 12bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 

214 e successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria, il quale ha stabilito 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 possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 

tributo»;  

Considerato che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2012 n. 187, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012; 

Visto il favorevole parere espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio ai 

sensid ell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;  

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di approvare il regolamento di disciplina dell’Imposta municipale propria di cui all’art. 13 D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed 

integrazioni, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2012, in base a quanto disposto 

dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. di stabilire che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

4. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

COMUNE DI MENCONICO 

PROVINCIA DI PAVIA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Avente per oggetto: 
  
Regolamento Municipale Imposta Propria. Esame ed approvazione. 

  

PPAARREERREE  DDEELL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO    
 

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 49, comma 1 

 

 

 Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, 

 

 Esaminati gli atti, 

 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 

 

 

Menconico  27.10.2012 

 
                                                                                          IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          F.to Callegari M.Pia 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, 

 

 Esaminati gli atti, 

 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 

 

 

Menconico  27.10.2012 

 
                                                                                          IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       F.to Callegari M.Pia 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

              IL   PRESIDENTE                                            IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

             F.to Bertorelli P.I. Livio                                           F.to Dr.  Sciamanna Sandro 

   

   

_____________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 

N.   Reg. pubbl. 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che 

copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi 

esposta per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 

Lì,  08/11/2012                                                                 IL SEGRETARIO  COMUNALE                                                                               

                                                                                                 F.to Dr.  Sciamanna Sandro 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE  DI  ESECUTIVITA’ 

 

 � Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 � Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata 

eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

                                                                                                                      

 Addì,                                                                                          IL  SEGRETARIO  COMUNALE       

                                                                                               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


