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C O M U N E   DI   T A I P A N A
 PROVICIA DI UDINE

____________

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

    Sessione straordinaria- Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno duemiladodici il giorno ventisei  del  mese di settembre nella sala Comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale sotto la presidenza del Signor Elio Berra Sindaco del Comune.

É presente il Sindaco, Signor Elio Berra  nonché i signori Consiglieri:

BERRA  ELIO SINDACO-Presidente presente
BASSI  ROBERTO assente
SEDOLA  CARLO presente
MICHELIZZA  FABIO presente
VAZZAZ  LARA presente
CECUTTI  ALAN presente
NOACCO  ALEX presente
STURMA  DONATO presente
INGANI  NICOLA presente
FABBRINO  FAUSTO presente
TOMASINO  DANTE presente
VAZZAZ  MASSIMO presente
SARTORI  FABIO presente
BLASUTTO  ARTURO Ass.Est.Senza Diritto al Voto presente
GRASSATO  CLAUDIO “     “      “         “        “    “ presente

Assiste all'adunanza la Dott. Avv. Caterina Pirrone  Segretario Comunale

Riconosciuta  valida  l'adunanza,  la  seduta  è  dichiarata  aperta  e  si  procede  alla  trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il combinato disposto dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, e art. 13 del D.L. 201/2011, 
convertito  con modificazioni  dall’art.  1  della  L.  214/2011,  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;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011 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”;
RICORDATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
 dell’articolo 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”;
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione;
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, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 
2, del d. Lgs.446/1997, 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;
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 specificamente  ed espressamente previsto  dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli artt. 
8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 e all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
214/2011,  oltre  ad  intendersi  recepite  ed  integralmente  acquisite  nel  Regolamento  tutte  le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267/2000;

Fatto  seguito  di  brevi  interventi   dei  Consiglieri  Michelizza  Fabio  e  Ingani  Nicola  come  da 
registrazione fonografica acquisita agli atti:

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI;

         DELIBERA 

1)  Di  approvare  l’allegato  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Municipale  Propria, 
denominata IMU.
2)  Di  dare  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.
3) Di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;
4) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  cui 
all’articolo  52,  comma 2,  del  D.  Lgs.  446/1997,  e  comunque entro  trenta  giorni  dalla  data  di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.



CON SUCCESSIVA SEPARATA VOTAZIONE:
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 17/2004.

PARERE TECNICO (art. 49 del D.Lvo n. 267/00): Favorevole

Il Responsabile dell'Area Economico – 
Finanziaria/Tributi
Duranti Graziana

PARERE CONTABILE (D.Lgs.n.267/2000): Favorevole

Il Responsabile dell'Area Economico – 
Finanziaria/Tributi
Duranti Graziana



Letto, confermato e sottoscritto.

        IL PRESIDENTE                                                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
         Elio Berra                                                               dr.ssa  avv.Caterina Pirrone

PUBBLICAZIONE  E  COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari:

Viene pubblicata all'Albo pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 29.09.2012 al 14.10.2012.                  

L'IMPIEGATO DESIGNATO
 R.Blasutto

Taipana, 29.09.2012.      
   

DIVENUTA  ESECUTIVA AI SENSI

Della L.R. n.21/2003 e succ. mod.
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