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Prot.n°2521/12 

                

COPIA 

 

     DELIBERAZIONE N. 17 
 

ADUNANZA DEL 26 OTTOBRE 2012 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-APPROVAZIONE 
 
 

L’anno duemiladodici addì 26 del mese di Ottobre alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali . All’appello risultano : 

 

                                                                                                                    

Risultano giustificati fra gli assenti i Sigg.ri : Castelli Alessandro,Malchiodi Eugenio; 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D’Urso il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

Accertata la validità dell’adunanza il Sig Castelli Massimo  in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

 

 
 

 

  Presente Assente 

1 CASTELLI MASSIMO SI  

2 BARILOTTI GIOVANNI SI  

3 BERTONAZZI LORENZO SI  

4 CASAGRANDE CHIARA SI  

5 NOBILE CLAUDIO SI  

6 ORSI RENZO SI  

7 ORTONA LUCIANO SI  

8 PANTRANI FRANCO SI  

9 POLLINI STEFANO SI  

10 MALCHIODI EUGENIO  SI 

11 CASTELLI ALESSANDRO  SI 

12 CASTELLI ROMEO SI  

13 MALASPINA GIANFRANCO SI  

 TOTALE 11 2 

Comune di Cerignale  

Provincia di Piacenza 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 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 decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 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”; 

EVIDENZIATO 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. 

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 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonchè al D.L. del 2 

marzo 2012, n. 16 convertito con Legge del 26 aprile 2012 n. 44 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 

212 “ Statuto dei diritti del contribuente"; 

DATO ATTO che si intendono recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi nelle forme di legge; 

Con votazione: Presenti N. 11   Favorevoli N. 9  Contrari N. 0  Astenuti N. 2  ( Castelli 

Romeo,Malaspina)    

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come da allegato sub A) alla presente deliberazione della 

quale forma parte integrante e sostanziale; 

3) 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 ; 

4) di trasmettere ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e dell’art. 

13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, copia della presente deliberazione, entro 30 giorni 

dalla data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione. 

Di dichiarare, previa separata ed uguale votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO  COMUNALE 

f.to Castelli Massimo                                                         f.to  Dott. Giuseppe D’Urso 

 

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Lì 26/10/2012                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                     Dott. Giuseppe D’Urso 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 29/10/2012 per giorni 

15 consecutivi ai sensi di legge. 

 

Cerignale,   29. 10.2012    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         f.to Dott. Giuseppe D’Urso 

 

PARERI 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole ex art.49 T.U.267/2000 

 

 

Cerignale, lì 25/10/2012                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

                                                     f.to  Mozzi Maria 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole ex art.49 T.U.267/2000 

 

Cerignale, lì 26/10/2012  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

           f.to  Mozzi Maria 

 

________________________________________________________________________________

CERTICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge : 

(X) in data odierna in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. 

(  ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio avvenuta  

 

Cerignale, lì 26/10/2012     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Dott. Giuseppe D’Urso 

________________________________________________________________________________ 

                     

( ) La suestesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, 

T.U. 267/2000, per 15 giorni consecutivi  dal 29/10/2012 al 13 /11/2012 

 

Cerignale, 29/10/2012                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Dott.Giuseppe D’Urso 

 

 

 

 

 

 


