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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA           
 

 

Il giorno ventinove, del mese di ottobre del anno duemiladodici alle ore 20.00 nella 
Sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2006, 
n. 267 e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria, in seduta pubblica, in prima convocazione. 
 
 

Sono intervenuti i Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. 

BARALDI VALERIO ACHILLE P PEDRONI FRANCO P 
ZIRAFA MARZIO P BACIS RENZO P 
MACOLI MATTEO P REDUZZI GIULIANA P 
FIORI VALENTINO P TOGNI LUIGI P 
ROSSI GIORGIO A MILANI FABRIZIO P 
ROTA CESARE P ROTA GIUSEPPE P 
MEDOLAGO MARCO P   
 

 
Totale Componenti  13     Totale Presenti  12     Totale Assenti   1 
E’ presente l’assessore esterno: BAGGI MARCO. 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE – Vitale Dr.ssa Maria -, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Baraldi Valerio Achille – 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERA/DETERMINA DEL  17.09.2012  N.   290  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA         

   
   

PARERE:  FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Dirigente Settore 1 
F.to CRIPPA Dott.ssa Patrizia 

 



 

 

Il Sindaco, dato per letto il regolamento, introduce brevemente l’argomento in 
oggetto. Quindi dichiara aperta la discussione alla quale interviene il Cons. Reduzzi 
(minoranza) per chiedere ed ottenere un chiarimento sulla assimilazione 
all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata o detenuta da parte di altri soggetti. 
Nel corso della relazione del Sindaco, si allontana l’assessore Baggi. 
Rientra il consigliere Rossi. Presenti 13 Consiglieri. 
Conclusa la discussione, il Sindaco pone ai voti l'approvazione della proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Togni, Reduzzi e Rota 
Giuseppe), espressi nelle forme di legge, il Consiglio Comunale approva la proposta 
sottoriportata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATE le disposizioni di cui: 

• all’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 (L. 214/2011), come modificato dall’art. 
4 del D.L. 16/2012 (L. 44/2012), che, in via sperimentale e sino al 2014, ha 
anticipato all’esercizio 2012 l’entrata in vigore dell’Imposta municipale propria 
(IMU), in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili; 

 

• al D.Lgs. 23/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, con particolare riguardo agli artt. 8 e 9, in materia di IMU, come 
richiamati dal citato art. 13 del DL 201/2011; 

 

• al successivo art. 14, comma 6 del D.Lgs. 23/2011 anzidetto, come modificato 
dall’art. 4 del DL 16/2012, confermativo anche in materia di IMU della potestà 
regolamentare del Comune, limitatamente ai contenuti ed agli spazi individuati 
dall’art. 52, del D.Lgs. 446/1997 e s.m.; 

 

• all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m., disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate; 

 

• al D.Lgs 504/92 (istitutivo dell’ICI), nonché all’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 (in materia di accertamento, riscossione e rimborso dei tributi locali), 
come direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 
EVIDENZIATO in particolare: 

• che ai sensi dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997, i regolamenti degli 
EE.LL. in materia di entrate vanno deliberati entro il termine di approvazione 
del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 



 

 

• che l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 448/2001, nel confermare gli anzidetti termini di 
deliberazione dei regolamenti, ha introdotto il principio in base al quale gli 
stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

• che, in materia di IMU e limitatamente all’esercizio in corso, l’art. 13, comma 
13 bis del DL 201/2011 e s.m., ha previsto, in deroga alle norme generali, la 
possibilità di approvare e/o modificare il regolamento IMU entro il 31.10.2012; 

 
RILEVATA l’esigenza di provvedere all’approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), nell’ambito delle facoltà e delle 
disposizioni disciplinate dalla summenzionata normativa in materia; 
 
ESAMINATO lo schema di regolamento a tal fine predisposto dal Servizio Entrate, 
redatto in n. 20 articoli e depositato agli atti consiliari; 
 
DATO  atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/1997, per 
quanto non disciplinato nel regolamento in esame continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 
 
ACQUISITO il parere del Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 
in data 17/10/2012 prot. 24913/2012 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
AI SENSI dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/1997 e s.m., come richiamato dall’art. 14 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e 
s.m.;  
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato 
richiesto e formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso dal Dirigente del Settore 1; 
 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE, nel richiamo della normativa e delle motivazioni in premessa, il 
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) del 
Comune di Ponte San Pietro, redatto in nr. 20 articoli, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante ed inscindibile della stessa; 
 
2) DI DARE ATTO che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
3) DI DARE  atto che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 
52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 



 

 

verranno trasmessi al M.E.F. - Dipartimento delle Finanze,entro il termine di 30 giorni 
dalla esecutività della deliberazione e, comunque, entro 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità indicate 

nella nota MEF prot. n. 5343/2012; 
 

 
Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n.10, contrari nessuno, astenuti 
n. 3 (Togni, Reduzzi e Rota Giuseppe), espressi nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

___________________________________________________________________ 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
  Baraldi Valerio Achille 

_____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Vitale Dr.ssa Maria 

_____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 
 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267, in data odierna viene affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 
15 giorni consecutivi dal 09.11.2012 al 24.11.2012  
 
Addì 09.11.2012 
 
Il Messo Comunale       
 
N° Registro Affissioni ___________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Vitale Dr.ssa Maria 

_____________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità e stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa è diventata esecutiva il 19.11.2012 ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267. 
 
Ponte san Pietro, lì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE 

  Vitale Dr.ssa Maria 
_____________________ 

 
 

 
  
 
 
    

  
 
 
 

 


