
COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE
C.D.C. 43 032

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  26 DEL  31-10-2012

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA (IMU)

----------------------------------------------------------------------
L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore

21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima
convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano
presenti e assenti i consiglieri:

======================================================================

GHEZZI VALERIANO P DAMIANI ANTONIA P
ANSELMI RAFFAELE A PACIARONI PAOLO P
ANSELMI GIOVANNI P ERCOLI MARIAGRAZIA P
MORICHETTI FABRIZIO P RECCHIONI EROS P
ABBATI CHIARA A MARANI GIONATA A
BARCHETTA GIUSEPPE P PALLOTTI FRANCO P
MECOZZI GIULIETTO A

======================================================================

Assegnati n.[13] In carica n.[13] Assenti n.[   4] Presenti n.[   9]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. GHEZZI VALERIANO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali
è istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), 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:
1) ai sensi dell’art. 14, c. 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, “E’ confermata la potestà
regolamentare in materia di entrate degli Enti locali, di cui all’ articolo 52 del Decreto
Legislativo n. 446/1997, anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento”;
2) i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del
D. Lgs. n. 446/1997, provvedono a “disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 in data 19.06.2012, con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
composto di n. 13 articoli;

OSSERVATO che:
con successiva deliberazione consiliare n. 13 di 19.06.2012, è stata approvata laa)
convenzione per la gestione associata dei tributi, con i Comuni di Smerillo (Comune
capofila) e di Monterinaldo;
con l’approvazione della quale, si è inteso perseguire, l’equità e l’omogeneità fiscaleb)
sui territori, anche attraverso l’adozione di comuni regolamenti in materia di tributi
locali, ferma restando la potestà di determinare in proprio le aliquote d’imposta;

ESAMINATO, a tal proposito, il nuovo Regolamento per la disciplina
dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), composto di n 29 (ventinove)
articoli, il cui testo è stato elaborato d’intesa fra i 3 (tre) Comuni associati;

RITENUTO di approvare il Regolamento suddetto;

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, c. 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, in ogni caso, 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, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non
regolamentare, sono stabilite le modalità d’attuazione, anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
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pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, c. 2, terzo periodo, del D. Lgs.
n. 446/1997;

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;

OSSERVATO che, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 9, 3^ comma, del
Decreto legge 10.10.2012, n. 174, recante “Disposizioni in materia di finanza e di
funzionamento degli Enti territoriali”, il termine per l’adozione delle tariffe IMU, come pure
dei Regolamenti per la disciplina dell’imposta relativa, sono stati rinviati al 31.10.2012;

VISTO l’art. 42, c. 2 – lett. b) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla competenza
deliberativa per l’adozione dell’atto;

VISTO l’art. 7 del D. Lgs.  18/08/2000, n. 267 dal titolo “Regolamenti”;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per
quanto riguarda la regolarità tecnica della proposta relativa al presente atto, resi dal
Responsabile del servizio finanziario e del Segretario comunale;

CON 9 voti favorevoli su 9 Consiglieri presenti e votanti resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. DI RIAPPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
composto di n. 29 (ventinove) articoli, e allegato alla presente deliberazione ne fa parte
integrante e sostanziale.

2. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto ha effetto dal 1°
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, e sostituisce
integralmente il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 7/2012, di cui alla
premessa.

3. 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’art. 52, c. 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, in ogni caso, entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2012, n. 267.
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